
COPIA

COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 1503 DEL 13/12/2018

OGGETTO: APPLICAZIONE  DI QUOTA VINCOLATA  DEL RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE 2017.APPROVAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il Sindaco con provvedimento n. 1 del 9 febbraio 2017 individuava la sottoscritta quale 
Responsabile del servizio finanziario dell’Ente;

Premesso, altresì, che:

- il  Bilancio  di  Previsione  2018/2020  è  stato  approvato  dal  Consiglio  comunale  con
deliberazione n. 10, in data 26/03/2018, esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni;

- la Giunta comunale, con provvedimento n. 77 del 06/04/2018 e smi, ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario in corso;

Vista  la  nota  mail  del  07  dicembre  u.s.  con  la  quale  il  RUP dell’intervento  “Centro  sportivo  St.
Onofrio” rappresentava la necessità di re iscrivere nel bilancio del corrente esercizio finanziario quote
di economie di spesa derivanti corrispondenti alle entrate vincolate provenienti dal mutuo n. 28425/00
di posizione, assistito da contributi in conto rata, interamente riscosso al perfezionamento del relativo
contratto;

Richiamata la  deliberazione n.  26 del  06/06/2018 con la  quale  il  Consiglio  comunale  approvava il
Rendiconto  della  gestione  dell’esercizio  finanziario  2017  evidenziando  il  seguente  risultato  di
amministrazione:

SINTESI COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017

Totale avanzo al 31/12/2017             1.929.556,76
       Parte accantonata

Fondo Rischi e Oneri 425.639,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità 855.731,00

Totale parte accantonata 1.281.370,00
       Parte vincolata

Vincoli da legge e da principi contabili 128.442,00
Vincoli da trasferimenti 64.395,00
Vincoli dalla contrazione di mutui 13.756,00
Vincoli formalmente atribuiti dalll'ente 38.528,00
Altri vincoli 0,00

Totale parte vincolata 245.121,00
Totale parte destnata aali investient 396.200,00



Totale parte disponibile 6.865,76



Visto che, nell’ambito della quota di avanzo di amministrazione 2017, vincolata da contrazione di mutui,
risulta in particolare il seguente vincolo:

Economia su imp. n. 848/2006_ collegato:

- all’acc.to n. 954/2006 (CONTRATTO DI MUTUO  N.00028425 ASSISTITO DA CONTRIBUTO ICS E CONTRIBUTO EX
L. 65/87.);

- all’acc.to n. 955/2006 (CONTRATTO DI MUTUO N. 00029382 ).

MUTUI PER ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO - PISTA DI ATLETICA ...

€ 7.850,37

Ritenuto pertanto, per le finalità rappresentate dal RUP sopra nominato, procedere mediante utilizzo
parziale di detta quota vincolata nel risultato di amministrazione 2017, secondo il combinato disposto di
cui al comma 5 quater, lettera c) dell’articolo 175 e comma 3 dell’articolo 187, del decreto legislativo n.
267/2000;

Ravvisata, dunque, la necessità di provvedere con le seguenti variazioni, di competenza e di cassa 2018,
e ritenuto procedere mediante applicazione al corrente bilancio dell’importo richiesto di euro 7.850,37
in conto della  quota di avanzo vincolata contrazione di mutui da destinare al finanziamento del capitolo di
spesa 1776 della Missione 6  Politiche giovanili, sport e Tempo libero,  Programma 01  Sport e Tempo Libero,
Titolo II, Macro aggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni.- Piano dei conti 2.02.01.09.016, con
conseguente  maggiore  attribuzione  di  risorse  nell’importo  sopra  evidenziato  per  la  realizzazione
programma suddetto Sport e Tempo Libero ;

Visti  i  prospetti  riportati  in  allegato  nei  quali  è  in  dettaglio  evidenziata  la  sopraddetta  variazione
consistente nell’applicazione al corrente bilancio, e.f. 2018, di parte della quota vincolata del risultato di
amministrazione 2017; 

Dato atto che, l’adozione del presente provvedimento:

. non altera gli equilibri stabiliti nel  bilancio di previsione 2018/2020;

. determina una maggiore attribuzione di risorse per la realizzazione del richiamato - programma 07 
- Diritto allo studio della Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio;

. determina una maggiore attribuzione di mezzi finanziari, nell’importo di euro 7.850,37, al 
Responsabile del servizio tecnico, rispetto a quanto disposto con deliberazione di G.C. n. 
77/2018;

Richiamato il vigente Regolamento di Contabilità proprio dell’ente, approvato dal Consiglio comunale
con deliberazione n. 11 del 26/03/2018, divenuta esecutiva il 16/04/2018, e, in particolare, l’articolo
33, comma 10;

Richiamato il TUEL, approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.,

DETERMINA

1. Dare  atto  delle  esigenze  finanziarie  rappresentate  dal  RUP  dell’intervento  “Centro  sportivo  St.
Onofrio”, in dettaglio esposte nella parte premessa che qui s’intende interamente richiamata ed
approvata;



2.Ai fini sopra evidenziati, approvare le  variazioni di bilancio 2018, in termini di competenza e di cassa,
ai  sensi  dell’art.  175,  comma 5-quater,  lettera  c)  del  TUEL, di  cui  in premessa,  analiticamente
riportate negli allegati prospetti uniti alla presente per costituirne  parte integrante e sostanziale e di
seguito sinteticamente indicate:

Cod/ Classifcazione piano dei cont/Capitolo Iiporto della
variazione

0.00.000.1.2 / “AVANZO PARTE CAPITALE”_ utilizzo di quota dell’avanzo 2017 vincolato da mutui + 7.850,37

2.02.01.09.016/1776 “ CENTRO TURISTICO SPORTIVO _completamento” +  7.850,37

3. Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-
bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

4. Dare atto che, il  presente provvedimento, oltre alla variazione di cui al punto 2),  non comporta
ulteriori riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

5. Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013;

6. Trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere comunale e al  Responsabile  del servizio
interessato per i conseguenti adempimenti di gestione.

7. Dare atto che, del contenuto del presente provvedimento sarà data comunicazione al Revisore dei
Conti dell’Ente.



VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta n.ro 1923

del 13/12/2018 esprime parere PARERE FAVOREVOLE.

TAGLIACOZZO, lì 13/12/2018

Il Responsabile del Servizio 

F.to DOTT.SSA TELLONE STEFANIA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2353

Il  14/12/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 1503 del 13/12/2018 con

oggetto:

APPLICAZIONE   DI  QUOTA  VINCOLATA   DEL  RISULTATO  DI  AMMINISTRAZIONE

2017.APPROVAZIONE

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

TAGLIACOZZO, lì 14/12/2018

Il Firmatario della Pubblicazione

F.to DOTT.SSA AMICONI ROBERTA


