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Allegato 8/1 Entrate 
Allegato 8/1 Spese 

 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 

PREMESSO che:  
- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 13 giugno 2018 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018/2020;  
- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 13 giugno 2018, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2018/2020; 
 
ACCERTATO che è emersa l’esigenza di apportare al Bilancio di previsione 2018-2020 delle 
variazioni in termini di cassa nell’ambito dei medesimi macroaggegati; 
 
RILEVATO che il D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni all’art. 175, commi 5 
bis e 5 quater, prevedono che le variazioni il bilancio di previsione relative alle dotazioni di cassa e 
quelle tra capitoli all’interno dello stesso Macroaggregato sono di competenza dei responsabili della 
spesa o del responsabile del servizio finanziario, secondo quanto stabilito dal regolamento di 
contabilità; 
 
VISTO i prospetti “Allegato 8/1” elaborati dal Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, 
allegati al presente atto per farne parte sostanziale ed integrante, che riassumono le esigenze sopra 
rappresentate e le conseguenti variazioni di bilancio da apportare;  
 
RITENUTO necessario apportare al bilancio di previsione 2018/2020 le suddette variazioni che 
permettono di realizzare gli interventi programmati;  
 
RITENUTO di dover apportare le suddette variazioni anche al D.U.P. 2018/2020; 
 
VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte, ai sensi 
dell’art. 193, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 ed il rispetto della coerenza con i vincoli di finanza 
pubblica di cui alla legge di stabilità 2018,  nonché dell’art. 9 della Legge n. 243/2012;  
 
VISTO l’art. 42, comma 2, lettera b) del Decreto legislativo n. 267/2000;  
VISTO l’articolo 175 del Decreto legislativo n. 267/2000;  
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;  
VISTO il vigente O.R.EE.LL.; 
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2018/2020 suddette, come da prospetti 
“Allegato 8/1” che costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente atto;  

2. Di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2018 anche in termini di cassa;  
3. Di approvare le predette variazioni anche al D.U.P. 2018/2020; 
4. Di dare atto che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell’art. 175 del 

Decreto legislativo n. 267/2000, garantiscono la salvaguardia degli equilibri di bilancio e 
sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui alla legge di stabilità 2018, nonché 
dell’art. 9 della legge n. 243/2012; 

5. Di trasmettere la presente determinazione al Tesoriere comunale per successivi adempimenti 
di competenza; 

6. Di trasmettere la presente determinazione al Segretario Comunale, per la pubblicazione ed al 
Sindaco. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to: Luigi Milano 
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� Si attesta ai sensi dell’art. 55, comma 5° della Legge n. 142/90, parere favorevole 
di regolarità contabile. 

 
 
 

 Lì 21/06/2018 
                                                             Il  Responsabile del Settore                                             

                                                                       F.to:   (Luigi Milano)          
                  

======================================================== 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del messo 

comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

CERTIFICA 

Che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione 

all’Albo Pretorio il giorno 03/07/2018 e vi rimarrà affissa per giorni 10 

consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì  04/07/2018 

               Il Messo                                                          Il Segretario Comunale 

Montelione V. / Catalano G.                                          d.ssa Ferraro Antonina 

 
 
 
 
 
 


