
 
   

  COPIA 

AREA FINANZIARIA 
DETERMINAZIONE  N.95 DEL 10/05/2017 

 

OGGETTO: TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 ART. 175 

COMMA 5 NUOVO T.U.E.L. 

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO  

DELL’UNIONE COMUNALE DEI COLLI 
 

Visto il decreto del Presidente dell’Unione Comunale dei Colli n. 2 del 03/01/2017 con il quale la 

sottoscritta dott. ssa Monica Piazzalunga è stata nominata Responsabile del Servizio Finanziario 

dell’Unione Comunale dei Colli; 

 

Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 

giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed 

in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 

adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti 

giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

 

Visto l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall’esercizio 2016 per tutti gli enti locali, 

in merito alle variazioni di bilancio, ed in particolare il comma 5quater, che disciplina le variazioni 

di competenza dei responsabili della spesa; 

 

Dato atto pertanto che, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, competono ai 

responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, al responsabile finanziario, 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 ai 

macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, ed ai 

trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;  

 



Dato atto che con deliberazione n. 2 dell’30/01/2017 l’Assemblea dell’Unione ha approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2017-2019, redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al 

D.Lgs. 118/2011; 

 

Dato atto che la presente variazione, non incidendo direttamente sugli stanziamenti di bilancio di 

previsione ne’ sugli equilibri ed essendo di competenza del Responsabile Finanziario ai sensi del 

citato art. 175 c. 5quater TUEL, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 

239 c. 1 lett b) del D.Lgs 267/2000, ferma restando la necessità dell'organo di revisione di 

verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, 

l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso 

dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio; 

 

Preso atto che la variazione di bilancio non comprende modifiche agli stanziamenti di capitoli di 

spesa relativi ad incarichi professionali esterni e pertanto il limite per i predetti incarichi rimane 

invariato; 

 

Visti gli allegati prospetti; 

 

DETERMINA 

  

Di approvare, per le motivazioni in premessa illustrate, le variazioni all’articolazione in 

capitoli/articoli dei macroaggregati di spesa corrente per l’esercizio 2017, dettagliate nell’allegato 

al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

Di dare atto che le variazioni contenute nell’allegato al presente provvedimento non modificano 

gli stanziamenti per categoria di entrata e macroaggregato di spesa; 

 

Di dare atto che la presente variazione non comprende modifiche agli stanziamenti di capitoli di 

spesa relativi ad incarichi professionali esterni e pertanto il limite per i predetti incarichi rimane 

invariato; 

 

Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto Responsabile del servizio 

rilascia anche il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis D.Lgs.18.08.2000, n. 267. 

 
IL RESPONSABILE 

ECONOMICO FINANZIARIO 
DELL’UNIONE COMUNALE DEI COLLI 

Piazzalunga dott.ssa Monica 
 



 
 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo dell’Unione Comunale dei Colli in 

data   10 maggio 2017 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Albano S.A. ,  10 maggio 2017   

 

                 Il Segretario dell’Unione 

                   F.to Dott. Rosario Bua 

 
 
 
Copia conforme, per estratto, all’originale per uso amministrativo. 

   

 

                                     Il Segretario dell’Unione 

                                                                                             F.to Dott. Rosario Bua 

 
              
 
 


