
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Economico-Finanziario e Tributi 
 

Numero 27 del 20-09-2018 

Registro generale n. 1277 del 20-09-2018 

OGGETTO: Variazione per l’adeguamento delle previsioni, compresa l’istituzione di tipologie e 

programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi (art. 175, 

comma 5-quater, lett. E), D.Lgs. n.267/2000).  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Preso atto del decreto sindacale di nomina del Responsabile del Servizio 

Economico Finanziario e Tributi; 

Visti i seguenti atti: 

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 21.03.2018, immediatamente 
esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 
per il periodo 2018/2020 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011 e 
successive modifiche; 

- deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 08.05.2018 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 art. 169 del D.lgs. n. 
267/2000 e successive modifiche; 

 



 

 

 

 

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”; 

 
Accertata la propria competenza a disporre la variazione in oggetto, stante 

l’assenza di specifica disciplina nel regolamento di contabilità; 
 

Visto il prospetto riportato in allegato nel quale sono evidenziate le variazioni 
compensative in oggetto; 
 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
 

Visto lo Statuto comunale; 
 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 

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, ad apportare le 
variazioni riguardanti il Piano esecutivo di gestione relativo al Bilancio 

VISTO l'art. 1 comma 533 della legge 11 dicembre 2016 n.232, il quale ha reso 
obbligatorio l'utilizzo degli ordinativi elettronici “[...] emessi secondo lo standard Ordinativo 
Informatico emanato dall'Agenzia per l'italia digitale[...], e trasmessi alla BT (banca 
tesoriere) per il tramite della piattaforma SIOPE+, gestita dalla Ragioneria Generale dello 
Stato e dalla Banca d'Italia; 

 
DATO ATTO che dal 1° luglio 2018 il Comune di Villacidro utilizza esclusivamente 

l'infrastruttura SIOPE+ per la trasmissione dei flussi ordinativi pagamento/incasso alla BT; 
 
DATO ATTO altresì che per gli enti che adottano la contabilità finanziaria integrata 

non si applica lo storno in caso di pagamenti non andati a buon fine; 
 
VISTO l'allegato n. 4/2 al D.Lgs.118/2011 esempio 11 inerente le “Scritture riguardanti 

i pagamenti non andati a buon fine”, nel quale vengono fornite le indicazioni per gli enti 
sulle operazioni da effettuare in caso di comunicazione da parte della BT di pagamenti 
non andati a buon fine; 

 
RITENUTO di procedere all'istituzione, tra le partite di giro, di un capitolo di entrata, 

con corrispondente capitolo di spesa, per poter accertare ed impegnare le somme 
relative ai pagamenti non andati a buon fine; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b) e dell’art. 175, comma 
2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le variazioni di bilancio sono di 
competenza del Consiglio comunale, a eccezione di quelle previste dai commi 5-bis e 5-
quater dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 stesso; 
 



 

 

 

pluriennale 2018/2020, annualità 2018 e 2019 tra le partite di giro, istituendo 
un nuovo capitolo di entrata e corrispondente capitolo di uscita; 
 

2) di attribuire i nuovi capitolo di entrata e corrispondente capitolo di uscita, 
istituiti con la presente variazione, per quota a ciascun responsabile di 
servizio; 

 

3)  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; 
 

4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini 
dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013. 

 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

CURRELI MARIA GABRIELA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

20-09-2018 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 

Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria del presente atto. 

 

 

 

 

COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE 

Villacidro, 20-09-2018 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

CURRELI MARIA GABRIELA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

20-09-2018 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto  attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune 

a far data dal  per 15 giorni consecutivi . 

 

 

l'addetto alla pubblicazione 

  
 

 


