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Comune di Escalaplano 
(Provincia del sud Sardegna) 

Via Sindaco G. Carta 18 

Atto di Determinazione  

n.  308 del 24.07.2019 

Reg. Serv. Tec. n. 134 del 24.07.2019 

 

Oggetto: Applicazione di quota di avanzo vincolato 2018 al bilancio di previsione 2019 ai sensi dell’art. 175 

comma 5-quater lettera c) del D.Lgs 267/2000. Programma interreg italia-francia marittimo 2014-

2020. Progetto strategico proterina 3evolution – mappatura di strutture pubbliche a rischio di 

alluvione. Lavori di “Adeguamento edificio palestra comunale presso scuola primaria e secondaria 

di primo grado ai fini della protezione civile”. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Premesso che: 

- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 11/04/2019 è stato approvato il Documento Unico di 

programmazione 2019/2021 e il bilancio di previsione 2019/2021; 

- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 15/05/2019 si è provveduto all’approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019/2021 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 29  del 12/06/2019 si è provveduto alla variazione d'urgenza n. 

1 al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019/2021, poi ratificata con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 17 del 15/07/2019; 

- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 15/07/2019 si è provveduto all’approvazione del 

rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018 

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che 

disciplina anche l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali così come modificato dal D.lgs. n. 126/2014, 

che ha novellato il D.Lgs. n. 118/2011 modificando ed integrando la seconda parte del TUEL con la disciplina sulla 

armonizzazione contabile; 

Considerato che l’art. 175 del D.lgs. 267/2000, al comma 5-quater lettera c), prevede che nel rispetto dei regolamenti 

di contabilità, i responsabili di spesa o, in assenza di disciplina il responsabile finanziario può effettuare variazioni di 

bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di 

bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le 

modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies; 

Visto l’art. 31 del vigente Regolamento di Contabilità che, al comma 11 prevede che: “Le variazioni di cui all’art. 

175, c. 5-quater, lett. b), c), d), e) e e-bis) del D.Lgs. 267/00 sono di competenza del Responsabile che ha la titolarità 

della spesa e/o entrata. I responsabili di servizi possono effettuare, con provvedimenti da definire “determinazioni" e 

da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza, per ciascuno 

degli esercizi di bilancio approvato, le seguenti variazioni sia in termini di competenza che in termini di cassa..” e, 

tra queste, le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione 

definitivamente accertato derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate 

vincolate, in termini di competenza e di cassa;  

Vista la necessità di procedere all’applicazione di quote del suddetto avanzo vincolato al fine di iscrivere stanziamenti 

nel bilancio 2019 necessari per dar corso alle relative spese finalizzate;  

Verificato che: 

- per la realizzazione dell’opera in oggetto, l’art. 5 “Modalità di pagamento”, dell’Accordo istituzionale di 

collaborazione per la realizzazione di microinterventi di flood proofing su edifici pubblici a rischio di 

alluvione, sottoscritto in data 09.11.2018, prevede che per “Lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2, la 

Regione Sardegna corrisponderà al Comune di Escalaplano l’importo complessivo di euro 36.666,67 

(trentaseimila seicentosessantasei/67) comprensivi di IVA e di ogni altro onere necessario alla progettazione, 

realizzazione e collaudo delle opere. I pagamenti verranno corrisposti, come di seguito dettagliato”: 

 Acconto di euro 8.943,33 (già liquidato nell’anno 2018); 

 Saldo di euro 27.723,34 al collaudo degli interventi, previsto nell’anno 2019 

- Con la determinazione del Servizio tecnico n. n. 530 del 06.12.2018, si è provveduto ad accertare l’entrata 

di € 8.943,33, corrispondente al finanziamento concesso dalla RAS per l’anno 2018, sul capitolo di entrata 

1335.10 recante “Contributo Programma interreg Italia-Francia marittimo 2014-2020 - Progetto strategico 
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proterina 3 évolution - Mappatura di strutture pubbliche a rischio di alluvione - U29117.20” e all’attivazione 

della procedura di scelta del contraente, per l’affidamento dell’incarico di progettazione, Direzione Lavori e 

sicurezza per complessive € 8.742,99;  

- Con la determinazione del Servizio tecnico n. 580 del 24.12.2018 si è provveduto all’affidamento servizio 

tecnico di progettazione, Direzione Lavori e sicurezza inerenti gli interventi in oggetto e all’impegno della 

somma € 7.431,53, con imputazione della spesa al cap. 29117.20 “Contributo RAS programma interreg 

Italia-Francia marittimo 2014-2020 - progetto strategico Proterina 3 évolution – mappatura di strutture 

pubbliche a rischio di alluvione - E1335.10” sul Bilancio 2018-2020; 

Ritenuto pertanto necessario applicare avanzo vincolato al bilancio 2019 per € 1.511,80 al fine di adeguare gli 

stanziamenti per le spese di realizzazione dell’intervento di cui sopra; 

Considerato l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 

6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.; 

Attestata la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa mediante apposito parere di regolarità tecnica 

espresso dal sottoscritto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs.267/2000, così come introdotto dall’art. 3, c. 5 del D. L. 

n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012 

Visti: 

- L’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs 267/2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere 

impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs 267/2000 e al D.Lgs 118/2011; 

- Il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 

legge 5 maggio 2009, n. 42”, (G.U. n.172 del 26.07.2011); 

- Il documento unico di programmazione (D.U.P.) 2019/2021 e il bilancio di previsione 2019/2021, approvato 

con deliberazione C.C. n. 9 del 11.04.2019 

DETERMINA 

Di approvare il prospetto di verifica dell’effettiva realizzazione delle quote vincolate del risultato di amministrazione 

2019, applicate con il presente provvedimento, come risulta dall’allegato “A”; 

Di approvare la variazione al bilancio di previsione 2019 contenente la destinazione dell’avanzo vincolato di cui 

all’allegato “B” parte integrante della presente determinazione, conseguenti all’applicazione di una quota, pari ad € 

1.511,80 di avanzo vincolato 2019 al fine di dar corso alle relative spese finalizzate;  

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del vigente Regolamento di Contabilità: 

- Il presente atto di variazione è compatibile con le vigenti disposizioni di finanza pubblica che viene attestata, 

ex art.147–bis del D.lgs. 267/2000, dal sottoscritto Responsabile del servizio tecnico attraverso il rilascio del 

parere di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa e dal 

Responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto 

attestante la copertura finanziaria.  

- Il presente atto di variazione è trasmesso al Servizio Finanziario che effettua le dovute verifiche in ordine al 

permanere degli equilibri e del pareggio di bilancio ed al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, nonché 

le registrazioni nelle scritture contabili dell’Ente. Lo stesso provvedimento, una volta divenuto esecutivo, 

verrà comunicato dal servizio finanziario al tesoriere mediante i modelli previsti dal D.Lgs. 118/2011. 

 Il Responsabile del Procedimento 

 Geom. Angelo Mario Congiu 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Ing. Marco Mura 

[firmato digitalmente] 

VISTO: si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità contabile ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs 

18.08.2000 n. 267; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Giovanni Luigi Mereu 

[firmato digitalmente] 
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