COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo

PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 2
SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI-PERSONALE
N. Reg Gen. 583

NORBELLO 23.12.2020

N. 95
OGGETTO: VARIAZIONE ADEGUAMENTO PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO,

OPERAZIONI PER CONTO TERZI E ANTICIPAZIONI DI TESORERIA, AI SENSI
DELL'ART. 175, COMMA 5-QUARTER, LETT. E) DEL D.LGS. N.267/2000.
L’anno duemilaventi, il giorno ventitre, del mese di dicembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che:
- il Bilancio di previsione è stato approvato con atto del Consiglio Comunale n.1 del 24.01.2020, esecutiva;
- che l'art. 175, comma 5-quarter, lett. e) del D.Lgs. n.267/2000 assegna al Responsabile del Servizio
finanziario, tra l'altro la possibilità di effettuare le variazioni necessarie per l'adeguamento delle
previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni
per conto terzi;
RICHIAMATO il decreto n. 15 adottato dal Sindaco in data 04/11/2020 con il quale si conferisce l’incarico
e le funzioni di Posizione Organizzativa al Responsabile del SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTIPERSONALE, alla Dott.ssa Silvana Congiu per l’anno 2020;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 15/01/2020, esecutiva, con la quale viene
autorizzato l'utilizzo dell'anticipazione di cassa per l'anno 2020 nei limiti della normativa vigente e
l'utilizzo delle entrate a specifica destinazione;
DATO ATTO:
- che ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, le entrate derivanti
dalle anticipazioni di tesoreria e le corrispondenti spese riguardanti la chiusura delle anticipazioni di
tesoreria sono contabilizzate nel rispetto del principio dell'integrità, per il quale le entrate e le spese
devono essere registrate per l'intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate;
- che al fine di consentire la contabilizzazione al lordo, il principio contabile generale della competenza
finanziaria prevede che gli stanziamenti riguardanti i servizi per conto terzi e i rimborsi delle
anticipazioni erogate dal Tesoriere non hanno carattere autorizzatorio;

TENUTO CONTO:
- tale modalità di contabilizzazione non consente di determinare a priori in maniera esatta lo
stanziamento di entrata e di spessa dei capitoli riguardanti l'anticipazione di tesoreria e l'utilizzo di
somme a destinazione vincolata;
- che occorre regolarizzare i provvisori in uscita ed in entrata presenti presso la tesoreria comunale
riguardanti l'utilizzo delle superiori somme e che lo stanziamento del capitolo di spesa e di entrata
pertinenti non presentano disponibilità necessaria sufficiente;
RILEVATO la necessità di procedere alla variazione sopradescritte;
DATO ATTO che con la presente variazione non si altera il pareggio finanziario complessivo della
competenza e vengono rispettati gli equilibri di parte corrente e di parte capitale;
DATO ATTO, che ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. B), punto 2) del D.Lgs.n.267/2000, la presente
variazione non necessita del parere dell'Organo di revisione, in quanto variazione di competenza del
Responsabile del Servizio Finanziario;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/11;
-lo Statuto Comunale;
-il vigente regolamento di contabilità;
DETERMINA

1) Di approvare, per le ragioni espresse in premessa, la variazione allo stanziamento di entrata e di spesa
riguardante il relativo reintegro e anticipazione di tesoreria, al Bilancio 2020/2022, per la sola annualità
2020, così come risulta dai prospetti allegati, per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di dare atto che con la presente variazione non si altera il pareggio finanziario complessivo della
competenza e vengono rispettati gli equilibri di parte corrente e di parte capitale;
3) Di trasmettere copia della presente determinazione alla Giunta Comunale e al Revisore dei Conti in
ossequio al dettato dell'art. 175 del D.Lgs 267/200;
4) Di trasmettere, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 l'allegato 8/1 al Tesoriere per i provvedimenti di
competenza;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott.ssa Congiu Silvana)

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio
on-line del Comune di Norbello per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data . . alla data . .

