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CITTA’ DI TORRE DEL GRECO 
Provincia di Napoli 

 

 

 

4° SETTORE SERVIZI FINANZIARI  
U.O. BILANCIO - PROGRAMMAZIONE  

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N°  1084 del  06/06/2018 
 

 

 

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO 2018/2020 AI SENSI ART. 175 COMMA 5-QUATER 

LETTERA E) DEL D. LGS. 267/2000 - PROSPETTO N° 37 

 

 

Il Dirigente Responsabile del Settore: Palumbo Massimiliano. 
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RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Premesso che: 

 con deliberazione del Commissario Straordinario n° 53, del 22/12/2017 adottata con i poteri del 

Consiglio Comunale, è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020; 

 con delibera del Commissario Straordinario n° 107 del 4/04/2018, adottata con i poteri della 

Giunta Comunale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2018/2020; 

Visto: 

 l’art. 175, comma 5 quater, lett. e) del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che stabilisce la competenza 

del responsabile del servizio finanziario in merito alle 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; 

 che risultano insufficienti gli stanziamenti previsti nella parte entrata e nella parte uscita 

relativamente ai proventi e ai conseguenti riversamenti allo Stato quale ristoro delle spese 

sostenute per le carte di identità elettroniche; 

 la necessità di adeguare, pertanto, le previsioni relative entrate e uscite per conto terzi per un 

importo pari ad € 30.000,00  

 l’art. 44, comma 4, lett. b) del vigente Regolamento di contabilità; 

 

   Il responsabile del procedimento 

   rag. Maria Teresa Laguda 

 

IL DIRIGENTE 

 

Alla stregua delle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento ai sensi dell’art.6 

della legge 241/90 e s.m.i, che, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che la parte narrativa, i fatti, 

gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate. 
Visti:  

- Il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

- Il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

- il principio contabile applicato n° 2 concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D. 

Lgs 118/2011) 
- Lo Statuto dell’Ente; 

- Il vigente Regolamento di Contabilità; 

DETERMINA 

 

- Variare il Bilancio di previsione 2018/2020 finanziando in termini di competenza e di cassa 

capitoli di entrata e di spesa come specificato nel prospetto: “Variazione bilancio 2018/2020 ai 

sensi art. 175, c. 5quater lett. e) d.lgs. 267/2000 - prospetto n.37”;  

- Dare atto che con la variazione in argomento resta assicurato il pareggio e l’equilibrio del bilancio, 

il saldo positivo di cassa, nonché il rispetto del saldo di finanza pubblica previsto dall’art. 1, 

comma 466, della Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017); 

- Il presente provvedimento sarà trasmesso al Tesoriere dell’ente (B.C.P. Torre del greco), alla dott.ssa 

Luisa Sorrentino nella qualità di responsabile della gestione e all’Ufficio Trasparenza, al fine della 

pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale dell’ente, in 

ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013; 
- Dare atto che la presente determinazione è conforme al principio di regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa di cui all’art. 147bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

Allegati: 

Prospetti di Variazione di bilancio n° 37/2018; 

Prospetto dati di interesse del Tesoriere 
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 IL DIRIGENTE 

DOTT.  Palumbo Massimiliano 

 (sottoscritto digitalmente) 

 


