COPIA

COMUNE DI ISEO
Provincia di Brescia

AREA FINANZIARIA
Responsabile: Franco Martinoli

DETERMINAZIONE N. 660 DEL 13-09-2021
OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO 2021-2023 PER L'ANNO 2021 DI COMPETENZA DEL
RESPONSABILE FINANZIARIO (EX ART. 175 COMMA 5 QUATER LETTERA C)
D.LGS
267/2000
UTILIZZO
QUOTA
VINCOLATA
AVANZO
DI
AMMINISTRAZIONE)

-

Richiamate:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30/09/2020, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 05/03/2021, con la quale è stata approvata la nota
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 05/03/2021, con la quale è stato approvato il
bilancio finanziario 2021-2023;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 26/03/2021, con la quale è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione (P.E.G.) ed il Piano degli obiettivi e delle performance 2021-2023;

Visto il Decreto Sindacale n.54 del 30/04/2021 con il quale è stato conferito allo scrivente l’incarico di
responsabile Area Finanziaria;
Richiamato il comma 5 quater dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D. Lgs.
118/2011 che prescrive:
“Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in
assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi
del bilancio:
a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della
medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le
variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i
contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza
della Giunta;
b) “le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli
stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall’articolo 3,

comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le Variazioni di bilancio riguardanti le
variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla Giunta;
c) 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’articolo
187, comma 3-quinquies”;
d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati
all’Ente ed i versamenti a depositi bancari intestati all’Ente;
e) 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 di terzi;
e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a
operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento
della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione,
escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le
suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla Giunta.”
Rilevato che, il Responsabile Area Finanziaria Dott. Franco Martinoli ha trasmesso in data 09/09/2021
un’apposita nota nella quale ha richiesto la variazione di Bilancio per il finanziamento di Contributi Covid
annualità 2021 alle attività di campeggio e studi professionali con l’istituzione di un nuovo capitolo
finanziato dall’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione 2020 Vincolato Covid 19 art. 106, ai sensi
dell’art. 175 comma 5 – quater lett. c);
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del
01/02/2016;
Ritenuto di
• poter procedere alle suindicate variazioni di bilancio,
• assumere necessariamente uno specifico atto con riferimento alle norme sopracitate ed in particolare al
Testo Unico degli Enti Locali.

DETERMINA
1. di istituire all'interno della Missione 14 Programma 02 Macroaggregato 104 un nuovo capitolo di
spesa sul Bilancio di previsione 2021/2023 esercizio 2021, per Contributi Covid annualità 2021
alle attività di campeggi e studi professionali;
2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,
la variazione di bilancio relativa all’applicazione della quota vincolata del risultato di
amministrazione, scaturita dall’economia di spesa rilevata nel precedente esercizio, come previsto
dall’art. 175 comma 5 – quater lettera c) del D.Lgs. 267/2000, come indicate nel prospetto contabile
allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che con la presente variazione non sono modificati gli equilibri complessivi del bilancio
di previsione 2021 - 2023;
4. di dare atto che sulla presente determinazione non è richiesto il parere del Revisore;
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all’art.
147 – bis comma 1 D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
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regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di Area;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di
cui al D. Lgs. 33/2013 e successive modificazioni.

IL RESPONSABILE
AREA FINANZIARIA
F.to Franco Martinoli
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On-Line
del Sito Informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a partire dalla data odierna.
Addì, 27-09-2021

15.04.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA Edi Fabris

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO.
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