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COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 

Cap 98020 - Via Roma 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

-Area Finanziaria- 
 
 

 
 
 

       COPIA   DETERMINA N° 2 7 /F DEL 27 / 11 /2019 
 
OGGETTO: Variazione bilancio di previsione 2019/2021 per adeguamento 
delle previsioni delle partite di giro e delle operazioni conto terzi ex art.175 
c.5 quater lett. e) del D.Lgs n.267/2000. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

FINANZIARIA 

 
PREMESSO 
CHE    con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.12    del    24.06.2019  è  stato  
approvato  il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021; 
CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n.13  del  24.06.2019  è stato approvato il 

bilancio di previsione 2019/2021; 

RILEVATA la necessità di adeguare le previsioni di entrata e spesa delle partite di giro, 

in particolare dei capitoli destinati a SPESE SERVIZI PER CONTO DI TERZI a seguito 

di maggiori necessità rispetto alle previsioni, in quanto il Dipartimento delle Autonomie Locali  

della Regione Siciliana ha versato erroneamente a questo Ente un importo superiore a quello 

effettivamente dovuto quale 3^ trimestralità dei trasferimenti regionali per l’anno 2019 ( DDG 
n.438/2019), che bisogna restituire alla Regione Siciliana; 

PRESO ATTO che l’art.175, comma 5-quater, lettera e) del D.Lgs. 267/2000 assegna al 

responsabile del Servizio Finanziario, tra l’altro, la competenza per procedere agli 

adeguamenti degli stanziamenti delle partite di giro e delle operazioni conto terzi; 

RILEVATO che, ai sensi dell’art.239, comma 1 lettera b), n.2) del D.Lgs. n.267/2000, 

non è necessario acquisire il parere dell’organo di revisione sulla presente variazione di 

bilancio; 

 CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.153, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000,  il 

responsabile economico-finanziario è preposto, tra l’altro, alla verifica periodica dello stato di 

accertamento delle entrate e di impegno delle spese, alla  regolare tenuta della contabilità 

economico-patrimoniale e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e 

complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica; 

VISTO il controllo sugli equilibri finanziari come disciplinato anche dall’art.147-quinquies 

del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il Regolamento di contabilità adottato con delibera del Consiglio n. 24 del 

27.11.2002, divenuta esecutiva il 10.03.2003; 

VISTO l’art. 51, comma 3, della legge n.142 del 08.06.1990, così come modificato dall’art. 6 

della legge n. 127 del 15.05.1997, recepito da ultimo dalla Regione Sicilia con l’art. n. 2, 
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comma 3, della L. R.  n. 23 del 07.09.1998; 

 

 

 

 
DATO ATTO della competenza, in capo al rag. Natale Satta, responsabile finanziario 
dell’Ente, all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area economico finanziaria di 
questo Comune, ai sensi dell’art.20, comma 2, del Regolamento generale sull’ordinamento 
degli uffici e servizi, che dispone la proroga di diritto dell’incarico conferitogli con determina 
sindacale n.2 del 02.01.2018; 
VISTI: 

- l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267; 

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii; 

- i principi contabili di cui all’art.3 del D.Lgs. 118/2011; 

 

 

DETERMINA 
 
1) di provvedere, per i motivi espressi in narrativa, alla variazione degli stanziamenti di alcuni 

capitoli delle partite di giro come indicato nell’allegato  alla presente determinazione. 

2) Di dare atto che la presente variazione è puramente compensativa degli stanziamenti delle 

partite di giro e che pertanto non ha rilevanza sui totali di bilancio. 

3) Di trasmettere la presente determinazione al tesoriere comunale per gli adempimenti di 

competenza. 

4) di dare atto che l’esecutività della presente determinazione decorre, ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art.151, comma 4, D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., dalla data di apposizione del 

visto di regolarità da parte del responsabile del Servizio Finanziario. 

5) Di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale e all’albo 

pretorio del Comune di Alì. 
 

 
 

Il Responsabile dell’ Area Economico -Finanziaria  

F.to Natale Satta 
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REGOLARITA’ CONTABILE   E  FINANZIARIA 

 
VISTO per la regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5, della 

legge N. 142/1990, introdotto dall’art. 6, comma 11, della legge 127/1997, così come recepito 

dalla L. R.n. 23 del 1998, e dall’art. 151 c. 4 del D.Lgs 267/2000; 

 
Alì 27.11.2019                                 Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria      

F.to Natale Satta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La  presente  determinazione è stata pubblicata  all’Albo  Pretorio  on – line  del  Comune di  

Alì dal al    
 

N. Reg.   
 

Alì,    
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
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LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER CAPITOLO) Data Elaborazione 28-11-2019

Pagina 1

CAPITOLO DI ENTRATA DELIBERA IMPORTO NOTE

STORNO CODICE DESCRIZIONE COMPETENZA CASSA

     3      800.000,00 (+)      800.000,00 (+)2005.0 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI VARIAZIONI PARTITE

DI GIRO

2005.0      800.000,00      800.000,00



LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER CAPITOLO) Data Elaborazione 28-11-2019

Pagina 2

CAPITOLO DI SPESA DELIBERA IMPORTO NOTE

STORNO CODICE DESCRIZIONE COMPETENZA CASSA

     3      800.000,00 (+)      800.000,00 (+)5005.0 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI VARIAZIONI PARTITE

DI GIRO

5005.0      800.000,00      800.000,00

TOTALE SPESA             800.000,00             800.000,00

TOTALE ENTRATA             800.000,00             800.000,00


