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COMUNE DI MONTOGGIO  

Città Metropolitana di Genova 
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO  

 

DETERMINAZIONE  n. 30  data 27/10/2021. 
 
 

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. 267/000) 

  

 

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
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; 
Visto il regolamento comunale dei contratti; 
Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 
 
Visto il decreto prot. n. 3 del 22/06/2021 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio; 
 

Premesso che: 
- con delibera di Consiglio Comunale n. 35 in data10/11/2020 esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021/2023 nonché la 
relativa nota di aggiornamento approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 
30/03/2021 

- con delibera di Consiglio Comunale n.. 8 in data 30/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 redatto in termini di competenza e di cassa 
secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011; 

 Richiamato l’articolo 163, comma 3, del Tuel, il quale disciplina l’esercizio provvisorio; 
 
 

 Accertata la necessità di adeguare le previsioni riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di 
terzi al fine di provvedere agli incassi e contestuale pagamento delle spettanza del Ministero relativamente al 
rilascio di carte di identità elettroniche; 
 
Richiamato l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000 e 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”; 
 

 Visto il Regolamento comunale di contabilità, ed in particolare l’articolo 63. il quale demanda al 
responsabile della spesa la competenza ad apportare variazioni compensative tra capitoli appartenenti allo 
stesso macro-aggregato; 
 



Accertata la propria competenza a disporre la variazione in oggetto: 
 ai sensi dell’articolo 63 del Regolamento sopra citato; 

 
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; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 

DETERMINA 
 
1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell’articolo 175, comma 5-quater, lett. e), 
del d.Lgs. n. 267/2000, all’adeguamento delle previsioni, in termini di competenza e di cassa, 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 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 è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 
d.Lgs. n. 33/2013; 
 
5) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Tea 
Daccà. 
 
6) di trasmettere il presente provvedimento: 
• all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 
 

Il Responsabile del servizio finanziario 

 

(Tea Daccà) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui 
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….…………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
rilascia: 
x PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 
 
Data 27/10/2021 

Il Responsabile del servizio finanziario 
(Tea Daccà) 

............................................................... 
 
 
 

 


