Comune di Udine
Servizio Finanziario Programmazione e Controllo

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Applicazione avanzo vincolato ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater lettera C del D.
Lgs 267/2000
N. det. 2019/4400/6
N. cron. 396 del 12/03/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamate:


la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 04/02/2019, esecutiva ai sensi di legge,
di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 e relativi allegati;

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. 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
reiscrizione 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”.
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Viste, altresì:


la Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 dell’11/02/2019 con la quale si è
provveduto ad aggiornare la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione
presunto sulla base di un preconsuntivo alla data del 07/02/2019;



constatato che al Servizio Finanziario sono pervenute richieste di applicazione di
una quota di avanzo vincolato per complessivi € 233.446,45 relative alla necessità
di perfezionare le obbligazioni giuridiche nel rispetto dei principi contabili, come di
seguito specificato:
-

Cap. di entrata 0/111 per l’importo di € 96.069,27

-

Cap. di spesa 3710/1 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI,
PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. - MOSTRE CIVICI MUSEI E
ATTIVITA' COMMISSIONATE DA TERZI “” (Piano dei Conti 1 3 2 2 0
Missione 5 programma 2) per l’importo di € 47.426,37;

-

Cap di spesa 3835/1
SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI,
PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. - MOSTRE MFSN (Piano dei
conti 1 3 2 2 0 Missione 5 programma 2) per l’im porto di € 48.642,90;

-

Cap. di entrata 0/145 per l’importo di € 121.177,18

-

Cap. di spesa 7694/1 “ALTRI TERRENI N.A.C.” (Piano dei Conti 2 2 2 1 999
Missione 10 programma 5) opera 7763 “ACQUISIZIONE AREE ENI VIALE
PALMANOVA E VIA ESTE ACCORDO BONARIO” per l’importo di €
121.177,18;

-

Cap. di entrata 0/154 per l’importo di € 16.200,00

Cap. di spesa 7694/1 “ALTRI TERRENI N.A.C.” (Piano dei Conti 2 2 2 1 999
Missione 10 programma 5) opera 7786 “ACQUISIZIONE AREE VIA
FUSINE” per l’importo di € 16.200,00;
Visto l’art. 9 del regolamento di contabilità che stabilisce che competono al
Responsabile del Servizio Finanziario le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo della
quota vincolata del risultato di amministrazione in termini di competenza e di cassa;
-

Ritenuto necessario procedere con le opportune variazioni al bilancio 2019/2021,
come risulta dall’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto inoltre che, risulta garantito il rispetto del saldo di finanza pubblica;
Visti:
- il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del
15.01.2018;
DETERMINA
1. di aggiornare, la colonna relativa all’utilizzo delle risorse vincolate nell’esercizio
2019, del prospetto dell’elenco analitico di cui alla Delibera di Giunta Comunale n.
49
del 11.02.2018, come da richieste pervenute dai responsabili delle spese per
perfezionare l'obbligazione giuridica nel rispetto dei principi contabili (allegato C);
2. di applicare la quota di € 233.446,45 di avanzo di amministrazione vincolato e di
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variare, ai sensi dall’art. 175 - comma 5 quater - lettera c) del D.Lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii., gli stanziamenti del Bilancio 2019/2021 competenza e cassa, così come
sotto riportato e come da prospetto Allegato A che forma parte integrale e
sostanziale del presente provvedimento:
-

Cap. di entrata 0/111 per l’importo di € 96.069,27

-

Cap. di spesa 3710/1 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI,
PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. - MOSTRE CIVICI MUSEI E
ATTIVITA' COMMISSIONATE DA TERZI “” (Piano dei Conti 1 3 2 2 0
Missione 5 programma 2) per l’importo di € 47.426,37;

-

Cap di spesa 3835/1
SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI,
PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. - MOSTRE MFSN (Piano dei
conti 1 3 2 2 0 Missione 5 programma 2) per l’im porto di € 48.642,90;

-

Cap. di entrata 0/145 per l’importo di € 121.177,18

-

Cap. di spesa 7694/1 “ALTRI TERRENI N.A.C.” (Piano dei Conti 2 2 2 1 999
Missione 10 programma 5) opera 7763 “ACQUISIZIONE AREE ENI VIALE
PALMANOVA E VIA ESTE ACCORDO BONARIO” per l’importo di €
121.177,18;

-

Cap. di entrata 0/154 per l’importo di € 16.200,00

Cap. di spesa 7694/1 “ALTRI TERRENI N.A.C.” (Piano dei Conti 2 2 2 1 999
Missione 10 programma 5) opera 7786 “ACQUISIZIONE AREE VIA
FUSINE” per l’importo di € 16.200,00;
3. 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 B);
-

4. di dare atto che con la presente variazione vengono rispettati gli equilibri di bilancio
e i vincoli di destinazione;
5. di attestare ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa sulla presente determinazione;
6. di comunicare il presente provvedimento ai Servizi assegnatari dei capitoli oggetto
della presente variazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott.ssa Marina Del Giudice
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