COMUNE DI C ASTELFR ANCO EMILI A
Provincia di Modena

SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E BILANCIO
Bilancio e Programmazione
Inserimento N. 656 del 09/07/2019

Determinazione n. 621 del 11/07/2019
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 PER APPLICAZIONE DELLA
QUOTA VINCOLATA DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 AI SENSI DEL
PUNTO 9.2 DELL'ALLEGATO 4/2 AL D.LGS. 118/2011

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE
Considerato che:
- il Bilancio 2019/2021 è approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del
20.12.2018 e ss.mm.ii.;
-

Con deliberazione di Giunta Comunale nr 207 del 27/12/2018 e ss.mm.ii è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione 2019/2021;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 22/01/2019 ha approvato l’assegnazione
delle risorse umane, strumentali e obiettivi strategici alla struttura;

Vista altresì la deliberazione n. 29 dell’08/04/2019 con cui il Consiglio comunale ha approvato il
rendiconto dell’esercizio 2018, dal quale risulta un avanzo di amministrazione di € 9.273.034,69 di
cui vincolato per una quota pari ad € 1.832.044,50;
Visto l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 in merito alle variazioni di bilancio, ed in particolare il comma
5quater, che disciplina le variazioni di competenza dei responsabili della spesa;
Richiamata in particolare la lettera c) del citato comma 5quater, in base al quale competono ai
dirigenti le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di
amministrazione, derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a
entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187
comma 3-quinques;
Viste le richieste del Responsabile del SUE:
 prot. 27205 del 5.07.19 con la quale viene richiesta una variazione al bilancio 2019/2021 –
esercizio 2019 al fine di applicare la somma di € 1.154,49 quale avanzo vincolato relativo a
trasferimento dalla Regione Emilia Romagna “fondo regionale per l’eliminazione e il
superamento delle barriere architettoniche di cui alla L.24 art 56 - DGR n.1424/2017”,
somma già incassata al capitolo 40200.01.40410424, per finanziare il capitolo
110052.03.20108024 “contributi a privati per eliminazione barriere architettoniche – fin.
contributo Regione”, per poter procedere alla liquidazione dei soggetti privati ammessi al
contributo;
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prot. 27715 del 9.07.19 con la quale viene richiesta una variazione al bilancio 2019/2021 –
esercizio 2019 al fine di applicare la somma di € 62.856,37 quale avanzo vincolato relativo a
trasferimento dalla Regione Emilia Romagna per tromba d’aria 2013-2014, somma già
incassata al capitolo 40200.01.40412519, per finanziare il capitolo 08012.03.20530024
“restituzione alla Regione Emilia Romagna somma tromba d’aria” in seguito a economia
accertata in sede di rendicontazione;

Considerata quindi la necessità di:
 trasferire parte dei fondi relativi al contributo regionale per eliminazione e superamento
delle barriere architettoniche (1.154,49 euro), finanziati con avanzo vincolato, essendo stati i
relativi trasferimenti regionali accertati nel corso degli esercizi precedenti, per procedere alla
liquidazione dei soggetti privati ammessi al contributo come da istruttoria del Settore
tecnico e sviluppo del territorio;
 trasferire parte dei fondi relativi al contributo regionale per tromba d’aria 2013-2014
(62.856,37 euro), finanziati con avanzo vincolato, essendo stati i relativi trasferimenti
regionali accertati nel corso degli esercizi precedenti, per procedere alla restituzione alla
Regione Emilia Romagna dell’economia accertata in sede di rendicontazione;


Ritenuto pertanto necessario approvare una variazione al bilancio di previsione 2019/2021
annualità 2019, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per le motivazioni
sopraesposte, incrementando il capitolo 10052.03.20108024 “contributi a privati per
eliminazione barriere architettoniche – fin. contributo Regione” e il capitolo
08012.03.20530024 ““restituzione alla Regione Emilia Romagna somma tromba d’aria”;

Visti i seguenti allegati:
All. 1) Variazione al bilancio di previsione – competenza e cassa (con i dati di interesse del
tesoriere)
All. 2) Variazione di peg – competenza e cassa
Richiamati:
- gli artt.107 e 109 del T.U. D.L.vo n.267/2000 e successive modifiche e adeguamenti;
- il D.L.vo 30 marzo 2001 n.165 e succ. modifiche e adeguamenti contenente l’ordinamento del
pubblico impiego;
- il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità dell’ente;
- il D.L.vo n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.L.vo n. 118/2011 e s.m.i.;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa,
di procedere alla variazione del bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2019 per
applicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione 2018 per un importo di €
64.010,86 così come dettagliata nell’allegato 1) Variazione al bilancio di previsione – competenza e
cassa (con i dati di interesse del Tesoriere) parte integrante, formale e sostanziale del presente atto;
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di approvare la conseguente variazione del piano esecutivo di gestione 2019 secondo il
prospetto allegato 2) Variazione di PEG – competenza e cassa facente parte integrante, formale e
sostanziale del presente atto;
di dare atto che il bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, mantiene il
pareggio finanziario;
di dare atto che la presente determinazione sarà trasmessa al Tesoriere, ai sensi dell’art. 216,
1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Castelfranco Emilia, 11/07/2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE
D.ssa Simona Lodesani

Determinazione n. 621 del
11/07/2019

___________________
(Atto del Sindaco di conferimento ai Dirigenti/Responsabili dei Settori ed ai Facenti Funzioni dei compiti dirigenziali nelle materie di rispettiva
competenza: n. prot.41277 del 19/10/2018 e decreto di sostituzione prot.24552 del 18/06/2019)

Originale firmato digitalmente
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