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CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 

- Provincia di Matera – 
           Città di 

           Francesco Lomonaco 
 

DETERMINAZIONE  N°  646 del   24/08/2016 
 

N°  0011755 di Protocollo    
 
N° d'ord. 00001338 Reg. Pubblicazioni 

Area FINANZIARIA   Nr. d'ordine    112     del   24/08/2016    

Ufficio RAGIONERIA   Nr. d'ordine      44      del   24/08/2016 

OGGETTO: Variazioni  compensative  della  spesa  del  bilancio  di previsione 2016/2018 ai sensi 
art. 175 comma 5-quater del D. L.vo 267/2000. 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria - art. 151, comma 4 del TU Enti 
Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 

Prenotazione/Impegno 

 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 
          (Rag.Antonio DAMIANO) 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 

Richiamati: 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 18 maggio 2016 ad oggetto: “Approvazione del 

Bilancio di Previsione 2016/2018 ed allegati con contestuale aggiornamento del Documento 

Unico di Programmazione 2016/2018” e ss.mm.ii.; 



- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 07 giugno 2016 ad oggetto “Piano Esecutivo di 

Gestione relativo al triennio 2016/2018” e ss.mm.ii; 

-  l'art. 175 comma 5 quater del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che disciplina: 

- alla lettera e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni per ciascuno degli 

esercizi di bilancio, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le 

operazioni per conto terzi; 

assegnandone la competenza- in assenza di specifica disciplina-al responsabile del servizio 

Finanziario; 

- l'art. 168 del T.U. 18.08.2000 n. 267 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno e 

laPresidenza del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2015 avente per oggetto “Aggiornamento degli allegati 
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, relativo alle disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” pubblicato nella G.U. del 12/06/2015 n. 134 che prevede, per 

gli enti che non effettuano il versamento IVA contestuale al pagamento, l’istituzione di nuovi capitoli di 
bilancio in apposite nuove codifiche del piano dei conti finanziario alle partite di giro; 

 

ACCERTATA la necessità di adeguare gli stanziamenti delle partite di giro relativi all'utilizzo e al reintegro delle 
somme vincolate in quanto non previsti; 

 
Ritenuto necessario procedere ad effettuare una variazione agli stanziamenti anzidetti, sia nella parte entrate 

che in uscita, in termini di competenza e di cassa relativamente all'anno 2016 del bilancio pluriennale 

2016/2018, come risulta dall’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

Visti: 

- il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione 

deisistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loroorganismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così 
comecorretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126; 
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti locali” e ss.mm.ii.; 
- il regolamento comunale di contabilità ; 

 

DETERMINA 
 

1. di variare, ai sensi dall’art. 175 comma 5 quater lettera e) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., gli stanziamenti 

del Bilancio 2016/2018, come da prospetto allegato A, composto da due sezioni: 
 

sezione A1 - variazioni al bilancio di previsione 2016/2018- parte entrata e parte spesa; 
 

sezione A2 - dati di interesse del tesoriere come da prospetto di cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs. 118/2011 
e ss.mm.ii, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2. di trasmettere la presente variazione al tesoriere comunale tramite il prospetto di cui all’art. 10 comma 4 

del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii (sezione 2a dell’allegato A); 
 

3. di dare atto che il Servizio Ragioneria per quanto sopra varia gli stanziamenti delle partite di giro indicate 

nell'allegato A1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, attesta la copertura finanziaria 
della spesa e rende esecutivo il presente atto; 



 

4. di trasmettere copia della presente, all’Ufficio Ragioneria, all’Ufficio Segreteria e all’Ufficio Messi 

per gli adempimenti di competenza; 
 

5. di trasmettere, altresì, copia della presente al Revisore Unico dei Conti. 

 

Montalbano Jonico, lì  24/08/2016 

 

L'Istruttore Contabile 

Pietro SARDELLA 

 

                    IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

        (Rag. Antonio DAMIANO) 

 

 

 CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 
Prov inc i a  d i  Matera  

UFFICIO ALBO PRETORIO 
INFORMATICO 

 

 

 

 

 

 

 

Città di 

Francesco Lomonaco 
 

CRON. N. ________________ / _____________  

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico 
istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal 
_____________________ al _____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i. 

Dalla residenza comunale, ________________ 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 

 

Visto:   IL SEGRETARIO COMUNALE______________________________________ 


