COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO FINANZIARIO COMUNALE

Responsabile:

Dott.Ssa Antonella Melis

COPIA DETERMINAZIONE N.
PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

715
711

DEL
DEL

31/12/2020
31/12/2020

OGGETTO:

Variazione al Fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti
correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), d.Lgs. n. 267/2000).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno TRENTUNO del mese di DICEMBRE, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott.Ssa Antonella Melis, nella predetta
qualità e funzione;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto n. 7 del 04.11.2020 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;
Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplina le modalità dell’esercizio provvisorio;
Premesso che:
-

la delibera di Consiglio Comunale n. 4 in data 29/04/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione 2020/2022;

-

con delibera di Consiglio Comunale n. 5 in data 29/4/2020, esecutiva, e successive modificazioni e
integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

-

con delibera di Giunta Comunale n. 22 in data 25.05.2020, esecutiva, è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione 2020/2022 e disposta l’assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi;

Visto l’art. 175, comma 5-quater, lett. b), del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che “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:
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'art. 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”;
Considerato che il Regolamento di Contabilità dell’Ente non disciplina diversamente la fattispecie di
variazioni di cui sopra, la cui competenza rimane quindi in capo esclusivo al responsabile del servizio
finanziario;
Attesa la necessità evidenziata:
- dal Servizio Finanziario modificare gli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dei capitoli correlati
alla produttività del personale;
- dal Servizio Tecnico di modificare gli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dei capitoli correlati in
maniera più aderente all'evolversi del crono programma dei vari interventi previsti, come riportato nel
prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Accertata la propria competenza a disporre la variazione in oggetto;
Ritenuto di provvedere in merito;
DETERMINA

1) di provvedere alle variazioni degli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dei capitoli correlati, ai
sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lett. b), del d.Lgs. n. 267/2000, secondo il prospetto allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
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 dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013;

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Antonella Melis

Determina N. 715 del 31/12/2020
Oggetto: Variazione al Fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati (art.
175, comma 5-quater, lett. b), d.Lgs. n. 267/2000).
IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 31/12/2020

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 02/02/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 02/02/2021
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

Allegato n.8/2
al D.Lgs

COMUNE DI LACONI
PROVINCIA DI ORISTANO
Allegato determina n. 715/2020 di variazione del fondo pluriennale vincolato
data: 31/12/2020 (ESIGIBILITA’ del 31/12/2020)
Bilancio 2020 - 2022 per l'anno 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
.......... - Esercizio
2020

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

in aumento

PREVISIONE
AGGIORNATA ESERCIZIO 2020

in diminuzione

1

Servizi istituzionali e generali e di gestione

6

Ufficio tecnico

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

fondo pluriennale

0,00

36.000,00

0,00

36.000,00

Totale Programma

6

Ufficio tecnico

fondo pluriennale

0,00

36.000,00

0,00

36.000,00

Programma

10

Risorse umane

Programma
Titolo

Titolo

1

SPESE CORRENTI

fondo pluriennale

0,00

45.770,47

0,00

45.770,47

Totale Programma

10

Risorse umane

fondo pluriennale

0,00

45.770,47

0,00

45.770,47

TOTALE MISSIONE

1

Servizi istituzionali e generali e di gestione

fondo pluriennale

0,00

81.770,47

0,00

81.770,47

MISSIONE

9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

2

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

fondo pluriennale

0,00

44.287,00

0,00

44.287,00

Totale Programma

2

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

fondo pluriennale

0,00

44.287,00

0,00

44.287,00

TOTALE MISSIONE

9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

fondo pluriennale

0,00

44.287,00

0,00

44.287,00

fondo pluriennale

0,00

126.057,47

0,00

126.057,47

Programma
Titolo

TOTALE GENERALE
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