COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia
COPIA
Determinazione n.102 del 25.03.2019
(Cat. I.6)
Settore: AREA ECONOMICA-TRIBUTARIA-FINANZIARIA
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5
QUATER, LETT. C) DEL D.LGS 267/2000 E SS.MM.II. - APPLICAZIONE AVANZO
PRESUNTO
L’anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese marzo nella sede municipale, la
Dott.ssa METELLI AMNERIS,
RESPONSABILE DELL’UFFICIO
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 28/12/2018, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio
2019/2021;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 28/12/2018, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 07/01/2019, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2019;
VISTI:
- il paragrafo 9.2 dell’allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 secondo cui “le eventuali variazioni di
bilancio che, in attesa dell’approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o
accantonate del risultato di amministrazione, possono essere effettuate solo dopo l’approvazione da
parte della Giunta del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto”.
- l’art. 175 comma 5 quater del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che stabilisce che competono, in
assenza di disciplina, al Responsabile del Servizio Finanziario le variazioni di bilancio riguardanti
l’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivante dagli stanziamenti di
bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di
cassa, secondo le modalità previste dall’articolo 187, comma 3-quinquies;
- l’art. 187, comma 3-quinquies del D. Lgs. 267/2000 secondo cui “le variazioni di bilancio che, in
attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del
risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del
risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni
consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio
dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se
previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso
di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta”;

- il vigente Regolamento di contabilità che, all’art. 34 comma 2 , prevede che la variazione di
bilancio in argomento è di competenza del Responsabile del Servizio Finanziario .
RICHIAMATA, altresì: la Deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 29.01.2019 ad oggetto
“Bilancio di previsione 2019/2021 - aggiornamento prospetto del risultato presunto di
amministrazione 2018 di cui all'art. 11, comma 3, lett. a), del d. lgs. n. 118/2011” con la quale, ai
sensi dell’art.187 comma 3-quater del D. Lgs. 267/2000, si è provveduto ad approvare la tabella
dimostrativa del risultato di amministrazione presunto 2018 sulla base dei dati di preconsuntivo alla
data del 24.01.2019, le cui risultanze sono espresse nell’allegato A alla presente deliberazione;
CONSTATATO che al Servizio ragioneria è pervenuta dal Responsabile dell’Area Tecnica la
richiesta di applicazione della quota di avanzo vincolato del risultato di amministrazione presunto al
31.12.2018 di euro 31.890,56 derivante dalle quote di contributo per i lavori di ristrutturazione e
riqualificazione energetica palestra scuola elementare, iscritta nel bilancio 2018 non impegnata e
corrispondente ad entrate vincolate;
CONSTATATO altresì che tali somme risultano riportate nell’elenco analitico delle risorse
vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto, così come risulta
dall’ allegato alla già citata Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 29.1.2019 (Allegato B);
VISTA la relazione tecnica allegata al presente atto (Allegato F) predisposta dal Responsabile
dell’Area Economico Finanziaria;
RITENUTO NECESSARIO procedere ad effettuare le opportune variazioni al bilancio 2019/2021,
come risulta dall’Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DATO ATTO che a seguito della presente variazione l’avanzo di amministrazione vincolato
presunto 2018 applicato al bilancio 2019 è così riassumibile:

Fondi vincolati

Avanzo presunto 2018
146.044,95

Avanzo applicato 2019 Differenza
31.890,56
114.154,39

VISTO il parere favorevole espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi
dell’art. 239 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 267/2000 (all. D);
VISTI:
- il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10
agosto 2014 n.126;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali” e ss.mm.ii.;
- il vigente regolamento di contabilità armonizzata;
DETERMINA
1. di aggiornare, la sezione relativa all’utilizzo delle quote vincolate dell’avanzo di
amministrazione presunto al 31.12.2018, della tabella dimostrativa del risultato di
amministrazione presunto di cui all’allegato alla Delibera di Giunta Comunale n. 11 del
29.01.2019;

2. di dare atto che a seguito della presente variazione l’avanzo di amministrazione vincolato
presunto 2018 applicato al bilancio 2019 è così riassumibile:

Fondi vincolati

Avanzo presunto 2018
146.044,95

Avanzo applicato 2019 Differenza
31.890,56
114.154,39

3. di applicare la quota di € 31.890,56 di avanzo di amministrazione vincolato e di variare, ai
sensi dall’art.175 - comma 5 quater - lettera c) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., gli
stanziamenti del Bilancio2019/2021 competenza e cassa, così come da prospetto (Allegato
C), che forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
4. di variare conseguentemente, ai sensi dell’art. 175 - comma 9, il piano esecutivo di gestione
2019/2021così come risulta dal citato allegato C;
5. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 183 del TUEL, non necessita di
visto di regolarità contabile in quanto non comporta nuovi impegni di spesa;
6. di trasmettere la presente variazione al tesoriere comunale tramite il prospetto di cui
all’allegato 8/1 al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii (Allegato 8.1)
7. di dare atto che con la presente variazione vengono rispettati gli equilibri di bilancio
(Allegato E), nonché i vincoli di destinazione per quanto qui presenti e che le suddette
movimentazioni non pregiudicano il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica
assegnati al Comune di Castelcovati in ottemperanza all’art.1, comma 819 e seguenti della
L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
8. di dare comunicazione della predetta variazione alla Giunta Comunale così come previsto
dall’art. 34 comma 3 del vigente regolamento di contabilità.
9. di comunicare il presente provvedimento al Servizio assegnatario del capitoli oggetto della
presente variazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Amneris Metelli

Determinazione n. 102 del 25.03.2019
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi.

Addì 03.04.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Lì, 03.04.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

