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CITTA’ DI TORRE DEL GRECO 
Provincia di Napoli 

 

 

 

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

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N°  1920 del  09/08/2019 
 

 

 

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 PROSPETTO N° 28/2019, 

AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5/QUATER, LETTERA E-BIS), DEL D.LGS. 

267/2000. 

 

 

Il Dirigente Responsabile del Settore: Palumbo Massimiliano. 
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Premesso che: 

 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 11/03/2019 è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione 2019/2021; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 11/03/2019 è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2019/2021; 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 31 del 23/05/2019 è stato approvato il rendiconto della 

gestione 2018 

 

Visto: 

 

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

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

merito alle variazioni di bilancio riguardanti gli stanziamenti correlati ai contributi a 

rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118. 

- l’art. 44 , comma 4, lett. b) del vigente Regolamento di contabilità, che stabilisce la competenza in 

capo al Dirigente dei Servizi finanziari relativamente alle variazioni di cui all’art. 175, comma 5 

quater, del D.Lgs. 267/2000; 

- l’allegata nota dell’Assessore alle Politiche Sociali prot. n° 53605 dell’08/08/2019 con la quale, 

per garantire i servizi destinati alla prima infanzia e per evitare la perdita di finanziamenti 

connessi a predetti servizi, si richiedono variazioni al corrente bilancio per l’esercizio 2020 ai 

sensi dell’art. 175, comma 5quater, lettere e-bis) del D. Lgs. 267/2000 

- che risulta possibile procedere alle richieste variazioni;  

    

  

 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 

 

apportare al bilancio di previsione 2019/2021 le variazioni agli stanziamenti di competenza dell’esercizio 

2020 riportate nell’allegato rubricato “Variazione di bilancio 2019/2021 Prospetto n. 28/2019”, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 175, comma 5-quater, lett. e-bis) del D. Lgs. 267/2000,  

 



 

Comune di Torre del Greco (NA) – Determinazione Dirigenziale – Pag.   3 

Dare atto che con la variazione in argomento restano assicurati il pareggio e l’equilibrio del bilancio, 

come si evince dall’allegato prospetto “verifica degli equilibri di bilancio”,  

 

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Dirigente dr. Andrea Formisano, al Tesoriere dell’ente Banca 

di Credito Popolare di Torre del Greco, 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, per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti e sarà comunicato alla Giunta 

Comunale ai sensi dell’art. 175, comma 5quater lettera e-bis). 

 

 

 

Allegati: 

Nota prot. n. 53605/2019 

Variazione di bilancio prospetto n. 28/2019 

Prospetto verifica equilibri di bilancio  

Prospetto per il Tesoriere 

  

 

 IL DIRIGENTE 

DOTT.  Palumbo Massimiliano 

 (sottoscritto digitalmente) 

 


