COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA
Provincia di Alessandria

COPIA

Determinazione del Responsabile
Servizio: RAGIONERIA

N. 222
del
1/10/2018

OGGETTO :
Adeguamento delle previsioni riguardanti le partite di giro e le operazioni per
conto terzi ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E, D.LGS. N. 267/2000.

Oggetto. Adeguamento delle previsioni riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi

ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E, D.LGS. N. 267/2000.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n.6 del 1.9.17 con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del
servizio;
Visto che con deliberazione consiliare n.43 del 29.12.17 è stato approvato il Bilancio di Previsione
armonizzato per il triennio 2018-2020;
Visto che con deliberazione Giunta Comunale n.14 del 23.3.18 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2018/2020;

Accertata la necessità di adeguare le previsioni riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi per
consentire l’attribuzione della corretta codifica del Piano dei Conti ai capitoli di entrata e di spesa interessati;
Richiamato l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare il comma 5-quater, lett. e), il quale attribuisce
al responsabile della spesa o, in assenza di disciplina, al responsabile finanziario, la competenza ad apportare
“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”;
Accertata la propria competenza, in qualità di responsabile del servizio finanziario, a disporre la variazione
in oggetto stante l’assenza di specifica disciplina nel regolamento di contabilità;
Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a), nel quale sono evidenziate le variazioni apportate
alle partite di giro e alle operazioni per conto terzi, relative al l Bilancio di previsione finanziario 2018/2019;
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, nonché del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
Dato atto che sul presente provvedimento non è richiesto il parere dell’organo di revisione contabile;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell’articolo 175, comma 5-quater, lett. e),
del d.Lgs. n. 267/2000, all’adeguamento delle previsioni inerenti le partite di giro e le operazioni per conto

terzi riportate nel prospetto allegato al presente provvedimento sotto la lettera a) quale parte integrante e
sostanziale;
2) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
3) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre alla variazione
di cui al punto 1), non comporta ulteriori riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente;
4) di trasmettere al Tesoriere comunale la variazione in oggetto, secondo il prospetto Allegato n. 8/1 al
D.Lgs n. 118/2011 al presente provvedimento.

Il Responsabile del servizio finanziario
(Ghio Barbara)
...................................................................

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile, sull'impegno di spesa retroscritto e di copertura finanziaria
Castelletto d’Orba, li 1/10/2018
Il Responsabile Dell’Ufficio
F.to GHIO BARBARA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 4/10/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOGNI DR. GIANNI

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Castelletto d’Orba, li 4/10/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
( MOGNI DR. GIANNI)
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