
 

 

 

COMUNE DI MONTOGGIO 
Provincia di Genova 

Via IV Novembre, 18 - c.a.p. 16026 - C.F. 80007310107 - Tel. (010) 93.79.323 - fax (010) 93.82.48 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
Determinazione 

N.  028 del  04/07/2018 
 
OGGETTO: variazione al bilancio di previsione 2018 ai sensi dell’art. 175 c. 5-quater del 

TUEL 267/2000 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che  

• Ai sensi dell’art. 175 c. 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 (TUEL), così come novellato dal D.Lgs. 
118/2011  s.m.i.in materia di armonizzazione contabile, le variazioni di bilancio possono 
essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte salve le variazioni, che 
possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno: 
a) L’istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di 

spesa; 
b) L’istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a 

zero a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le 
modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria; 

c) L’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le 
finalità per le quali sono stati previsti; 

d) Quelle necessarie alla re imputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni 
riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate; 

e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d); 
f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b); 
g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale 

intestati all’Ente e i versamenti a depositi bancari intestati all’ente; 
• l’art. 175 comma 5-quater del TUEL definisce, altresì, le competenze dei responsabili della 

spesa o, in assenza di disciplina, del responsabile finanziario, i quali 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 a macroaggregati riguardanti trasferimenti correnti, i 
contributi 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’art. 
3, comma 5, del D. Lgs. 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 ad entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le 
modalità previste dall’art. 187, comma 3-quinquies; 



 

 

d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale 
intestati all’ente e 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 terzi. 

Rilevato che 
• con deliberazione n. 3 del 30/01/2018 il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di 

previsione per l’esercizio 2018-2020 con i relativi allegati; 
• con deliberazione    n. 2 del 30012018, esecutiva ai sensi di legge, nota di aggiornamento al 

Documento Unico di Programmazione 2018/2020 

Rilevata altresì la necessità di apportare al Bilancio predetto, alcune variazioni in relazione alle 
esigenze  verificatesi; 
Precisato che le variazioni in questione , rientrano nella fattispecie prevista dall’art. 175 del TUEL – 
comma 5 Quater – lett. e); 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
Vista la proposta di variazione al bilancio i cui dati sono riassunti nel prospetto allegato al presente 
atto (Allegato A) 

DETERMINA 
 

1) Di approvare la proposta di variazione al bilancio secondo i prospetti che si allegano al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), redatta sulla scorta delle 
disposizioni di cui all’art. 175 del TUEL n. 267/2000, meglio esposte in premessa; 

2) Di dare atto che le variazioni disposte con l’adozione del presente provvedimento non variano 
il bilancio di previsione dell’esercizio 2018-2020 e i relativi allegati, approvati con delibera di 
Consiglio Comunale n. 3 del 30/01/2018; 

3) Di dare atto che le variazioni di bilancio di cui alla presente determinazione garantiscono il 
permanere degli equilibri di bilancio e sono coerenti con il conseguimento degli obiettivi 
programmatici ed i vincoli di finanza pubblica; 

4) Di dare atto che la presente variazione, non è soggetta a parere dell’Organo di Revisione, ai 
sensi dell’art. 239 del TUEL 267/2000; 

5) Di comunicare detta variazione alla Giunta comunale entro il 31/12/2018; 
6) Di trasmettere copia della presente determinazione al Tesoriere dell’Ente, per le annotazioni 

di competenza.  
 

 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 (Tea Daccà) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
OGGETTO: variazione al bilancio di previsione 2017 ai sensi dell’art. 175 c. 5-quater del 

TUEL 267/2000 
 
 

 
Pareri ai sensi del T.U. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 
 
In ordine alla deliberazione segnata all’oggetto 
 
 
 

PARERE TECNICO 
 
Si esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del T.U. approvato con D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267. 
 
Montoggio, lì   04/07/201817 
 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
          (Tea Daccà) 
          
    
  
  
  
  

PARERE CONTABILE 
  
  

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 – I° comma del T.U. 
approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
 

Montoggio, lì   04/07/2018 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
          (Tea Daccà) 

 
 


