COMUNE

DI

ASUNI

(Provincia di Oristano)
UFFICIO TECNICO COMUNALE

UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° 178 del Reg.

Data 29/12/2017

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI
OGGETTO PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019. DETERMINA
:
DI VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5QUATER, LETTERA B) DEL TUEL.

I RESP

SABI E DE SERVI I

VISTA la deliberazione di C.C. n. 7 in data 31.01.2017 esecutiva ai sensi di legge,
relativa all’approvazione del Bilancio di previsione 2017 – 2019 armonizzato e
relativi allegati;
VISTE le deliberazioni di variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019;
VISTO il comma 5-quater lett. b dell'art. 175 del TUEL;
Visto l’art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Visto il regolamento di contabilità;
Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato
sono comunicate trimestralmente alla Giunta;
RICHIAMATO il principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria, punto 5.4, allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011; VISTI i commi 2 e 9-ter
dell'art. 175 del TUEL;
ACCERTATA la propria competenza a disporre la variazione in oggetto;
RITENUTO pertanto di provvedere alle variazioni dello stanziamento del fondo
pluriennale vincolato per gli anni 2018 e 2019, come dettagliate negli allegati alla
presente determinazione quale parte integrante;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della
regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1
del TUEL 18.08.2000 n. 267
DETERMINA
Di Apportare al bilancio di previsione 2017 ed al bilancio 2018/2019 la variazione,
finalizzata ad adeguare gli stanziamenti del Fondo pluriennale vincolato 2017 da
iscrivere in entrata del Bilancio di previsione 2018/2019, ai sensi del comma 5quarter dell’art. 175 del D.Lgs. N. 267/2000, come da prospetti allegati al presente
atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
Di comunicare la presente determinazione al Tesoriere Comunale;
Di comunicare trimestralmente alla Giunta la presente variazione di esigibilità, ai
sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. b) del d.lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio

(Geom. VittorioLloria)

Importo della Spesa: € ___________________

Capitolo del Bilancio _____________________

Intervento: ____________________________

Impegno Contabile: ______________________

Liquidazione: N° _______ del ____________

Emesso Mandato N° ____ del ______________

Ai sensi dell’art. 151 c. 4 e dell’art. 147bis del D. Lgs 267/2000 si rilascia il PARERE DI REGOLARITA’
CONTABILE della presente determinazione e il VISTO ATTESTANTE DI COPERTURA FINANZIARIA
della spesa nei limiti e nelle forme della stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è
esecutivo dalla data di apposizione del visto.
Data

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(A.S. Puligheddu Giovanna)
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico attesta che in data ________________ copia della
presente determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Protocollo per essere trasmessa all’Ufficio
Finanziario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. VittorioLloria)
______________________________________________________________________________________________

Il messo comunale attesta che in data ________________ copia della presente determinazione è
stata trasmessa a:
⇒ □. SEGRETARIO COMUNALE
⇒ □. UFFICIO FINANZIARIO
⇒ □. SINDACO

⇒ □. UFFICIO AMMINISTRATIVO
Il messo comunale

__________
==========================================================
==========⇒ □. E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Dalla Residenza Municipale lì ____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. Vittorio Lloria)
======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio del Comune in data
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
lì _____________________
Reg. Aff. N. ________
Prot. N. _______

Il messo comunale
_______________

