
Pag. 1Prov. n.  2145 del 23/08/2019

 Servizio Finanziario

Classificazione: D 01 - 20180000012

Arezzo, il 23/08/2019

Provvedimento n.  2145

OGGETTO  : Variazione al bilancio di previsione 2019/21 ai sensi art. 175 c. 5-
quater, lett. e).

Il Direttore
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 21/12/2018 è stato approvato il Documento Unico 
di Programmazione (DUP) sez. strategica 2019/2020 e sez. operativa 2019/2021;
-  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  111  del  21/12/2018  è  stato  approvato  il  bilancio  di  
previsione 2019/21;

Vista la  deliberazione di  Consiglio Comunale n.  33 del  19/04/2019 con la quale è stato approvato il  
rendiconto dell’esercizio 2018 dal quale risulta un risultato di amministrazione pari ad euro 48.385.961,44  
ripartito in parte accantonata (euro 43.850.744,90), parte vincolata (euro 4.096.333,12), parte destinata 
agli investimenti (euro 295.985,83) e parte disponibile (euro 142.897,59);

Vista la  deliberazione di  Consiglio  Comunale  n.  35 del  24/04/2019 con la  quale  si  è  provveduto ad 
effettuare la variazione bilancio 2019/21 con contestuale applicazione avanzo di amministrazione 2018  
accantonato,  vincolato,  destinato  e  libero  per  euro  2.613.233,71  (quota  applicata  alla  parte  corrente  
ammonta  ad  euro  1.140.123,91,  quota  applicata  alla  parte  in  conto  capitale  ammonta  ad  euro 
1.473.109,80);

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 19/07/2019 con la quale si  è provveduto alla 
verifica salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi art. 193 Tuel e assestamento generale al bilancio di  
previsione 2019/2021 ai sensi art. 175 comma 8 Tuel;

Viste le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale con le quali è stato variato il bilancio di previsione  
2019/21:

- n.1 del 14/01/2019 avente ad oggetto “Variazione allo stanziamento dei residui presunti al 31.12.2018 e  
conseguentemente alle dotazioni di cassa del bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021.”

- n.  7 del  21/01/2019 avente ad oggetto “Prelevamento dal  Fondo di  riserva ordinario e di  cassa del 
bilancio di previsione 2019 - 2021 esercizio 2019. art. 176 d.lgs. 267/00”;

- n. 59 del 25/02/2019 avente ad oggetto “Prelevamento dal Fondo di riserva ordinario e di cassa del  
bilancio di previsione 2019 - 2021 esercizio 2019. art. 176 d.lgs. 267/00”; 
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- n. 94 del 11/03/2019 avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai fini della  
formazione  del  rendiconto  di  gestione  per  l'esercizio  finanziario  2018.  Approvazione  e  conseguenti 
variazioni di bilancio”;

- n.   325 del 14/08/2019 avente ad oggetto “Prelevamento dal fondo rischi spese potenziali di competenza 
e di cassa del bilancio di previsione 2019 - 2021 esercizio 2019. Art. 176 D.Lgs. 267/00”;

Visti i seguenti Provvedimenti Dirigenziali a firma del Responsabile del Servizio Finanziario:

- n. 973 del 24/04/2019, con il quale è stato variato il bilancio di previsione 2019/21 per utilizzo quota 
vincolata del risultato di amministrazione 2018 pari ad euro 1.773.572,26 (derivante dalla parte corrente e 
applicato per euro 1.736.272,81 alla parte corrente e per euro 37.299,45 al conto capitale);

- n. 2035 del 05/08/2019 con il quale è stato variato il bilancio di previsione 2019/21 per utilizzo quota 
vincolata del risultato di amministrazione 2018 pari ad euro 25.702,64 interamente di parte corrente, ai 
sensi art. 175 c. 5-quater, lett. c);

Visto l’art.  175,  comma  5-quater,  lett.  e)  del  D.Lgs.  n.  267/2000  che  stabilisce  la  competenza  del  
Responsabile del Servizio Finanziario in tema di 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.

Rilevato che, in base a quanto stabilito dal comma 5-quinquies del sopra citato art. 175 le variazioni al  
bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e  
le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento  
amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo  
di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi  
assegnati ai dirigenti;

Vista la nota prot. 73777 del 17/5/2019 con la quale il Direttore dell’Ufficio Gestione Operativa delle 
Attività Finanziarie ha chiesto, tra l’altro, la variazione degli stanziamenti di alcuni capitoli inerenti le 
partite di giro e le operazioni per conto di terzi per l’annualità 2019;

Vista  pertanto  la  necessità  di  variare  alcuni  capitoli,  che  incrementano la  categoria  9.01  e  9.02 e  la 
missione/ programma 99.01 (macroaggregato 701 e 702) al fine di contabilizzare le partite di giro e le 
operazioni per conto di terzi da effettuare ai sensi dell’art. 175 comma 5-quater lett. e);

Considerato quindi  che si  è reso necessario procedere all'adeguamento delle previsioni riguardanti le  
partite di giro e le operazioni per conto di terzi per l’annualità 2019 da effettuare ai sensi dell’art. 175 
comma 5-quater lett. e);

Visto l’art. 239, comma 1, lett. b), punto 2 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce l’obbligatorietà dei 
pareri da parte dell’organo di revisione nella proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e  
variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e  
dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi  
contabili,  fermo  restando  la  necessità  dell'organo  di  revisione  di  verificare,  in  sede  di  esame  del  
rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno  
dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel  
corso dell'esercizio provvisorio;

Dato atto che  con decreto  sindacale  n.  90  del  30/04/2019 è  stato  attribuito  al  sottoscritto  l’incarico 
dirigenziale  ad  interim  di  Direzione  Coordinamento  Servizi  Risorse  e  di  Responsabile  Servizio 
Finanziario;

Riscontrata la propria competenza ai sensi dell’art.  107 del D.Lgs. 267/2000, dell’art.  77 del vigente 
Statuto del  Comune  di  Arezzo,  nonché del  vigente  Regolamento  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei 
Servizi;

DETERMINA
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Richiamate le premesse esposte in narrativa:

- di approvare la variazione al bilancio triennale di competenza 2019/21 (annualità 2019), che fa parte  
integrante e sostanziale della presente determina (allegato n. 1);

- di approvare la variazione al bilancio di cassa 2019, che fa parte integrante e sostanziale della presente 
determina (allegato n. 2);

- di approvare il prospetto  Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del  
Tesoriere, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente determina (allegato n. 3);

- di dare atto che, in conseguenza delle attuali variazioni al bilancio di previsione 2019/21, gli equilibri di  
cui all’art 193, comma 1, Dlgs 267/00 risultano rispettati (allegato 4, che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente determina);

- di trasmettere il presente atto al Tesoriere Comunale per gli adempimenti di competenza;

- di trasmettere il presente atto all’Organo di Revisione Contabile per le verifiche da effettuare in sede di 
rendiconto 2019 ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), Tuel;

- di rinviare a successivo atto la variazione al Piano Esecutivo di Gestione per l’annualità 2019/2021;

- di pubblicare nel sito istituzionale del Comune di Arezzo “sezione trasparenza” il presente atto;

Si dà atto che:

che un esemplare del presente provvedimento, corredato del visto di regolarità contabile attestante la  
copertura finanziaria, è conservato nella raccolta ufficiale degli atti del Comune, previa pubblicazione  
all’Albo Pretorio;

che  avverso  il  presente  atto  è  ammesso  ricorso  giurisdizionale  al  TAR entro  60  giorni  dalla  piena  
conoscenza del provvedimento;

che avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla  
piena conoscenza del provvedimento;

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(Dr. Franco Caridi)
FC/sg

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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