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. 2019/4400/14
N. cron. 704 del 24/05/2019

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;

•

la delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 29/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del Rendiconto dell'esercizio finanziario 2018;

CONSTATATO che al Servizio Finanziario sono pervenute richieste di applicazione di una quota
di avanzo vincolato per complessivi € 71.637,77 relative alla necessità di perfezionare le
obbligazioni giuridiche nel rispetto dei principi contabili, come di seguito specificato:
-

Cap. di entrata 0/8 per l’importo di € 59,610,04

-

Cap. di spesa 400/1 FONDO: PRODUTTIVITA' ONERI DIRETTI T. INDETERMINATO”
(Piano dei Conti 1 1 1 1 4 Missione 1 programma 10) per l’importo di € 43,050,00
(Destinazione proventi Codice della Strada);

-

Cap. di spesa 405/1 FONDI PER LA PRODUTTIVITA': ONERI RIFLESSI T.
INDETERMINATO (Piano dei Conti 1 1 2 1 0 Missione 1 programma 10) per l’importo di €
12,900,79(Destinazione proventi Codice della Strada);

-

Cap. di spesa 389/1 IRAP SU FONDI PRODUTTIVITA' T. INDETERMINATO (Piano dei
Conti 1 2 1 1 1 Missione 1 programma 10) per l’importo di € 3.659,25(Destinazione proventi
Codice della Strada);
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-

Cap. di entrata 0/11 per l’importo di € 12.027,73);

-

Cap. di spesa 796/1 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE - AMMINISTRAZIONI LOCALI
(SPESE NON RICORRENTI) (Piano dei Conti 1 9 99 2 1 Missione 1 programma 3) per
l'importo di € 12.027,73 (Restituzione a regione quote non utilizzate per superamento barriere
architettoniche);

VERIFICATO che tali somme risultano vincolate nell'avanzo di amministrazione del rendiconto
2018 così come approvato con la delibera consiliare sopra richiamata;
VISTO l'art. 175 comma 5 quater lettera C) nonché l'art. 9 del vigente 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 derivante dagli
stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, 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;
VISTI:
•

il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118;

•

il D. Lgs 267/2000;

•

il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del
15.01.2018;

DETERMINA

1.

di variare ai sensi dell'art. 175 comma 5 lettera c) del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, gli
stanziamenti del Bilancio 2019/2021 competenza e cassa, così come da prospetto Allegato A),
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di variare conseguentemente, ai sensi dell'art. 175 – comma 9 del D. Lgs 267/2000 il Bilancio
2019/2021 così come risulta dal citato Allegato A)

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 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;

5.

di comunicare il presente provvedimento ai Servizi assegnatari dei capitoli oggetto della
presente variazione.
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott.ssa Marina Del Giudice
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