
COPIA

COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 373 DEL 30/03/2021

OGGETTO: ONERI LEGALI PREGRESSI. RE-ISCRIZIONE IN BILANCIO 2021/2023 IN 
CONTO DELL'AVANZO ACCANTONATO. VARIAZIONI DI COMPETENZA E DI 
CASSA

Premesso che:
- il Bilancio di Previsione 2021/2023 è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 62,
in data 30/12/2020, esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni;
- la Giunta comunale, con provvedimento n 1 del 08/01/2021, ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per l’esercizio finanziario in corso;
Vista  la  nota  n.  3219  di  protocollo  del  27/03/2021  con  la  quale  la  Responsabile  del  servizio
amministrativo rappresentava la necessità di re-iscrivere in conto competenza 2021 spese legali per le
quali,  in occasione della revisione ordinaria 2016 e 2020, non avendo notizie in merito alla relativa
esigibilità, si procedeva a disporre economia vincolata in avanzo di amministrazione;
Precisato che le spese legali per le quali si richiede reiscrizione sono le seguenti:
Cap. 165/S imp. 940/2014 Recupero somme anticipate per CTU a carico del consorzio

Marsia
3.061,24

Cap. 165/ imp. 172/2017 Contenzioso  Comune  c/Di  Lorenzo  Filomena_Sent.
109/2020

984.13

Totale avanzo vincolato utilizzato in c/Fondo spese legali e contenzioso 4.045,37

Visto il bilancio di previsione 2021_2023 e, in particolare, l’allegato a) riguardante la determinazione del
Risultato presunto di amministrazione al 31.12.2020;

Richiamato, riguardo a quanto sopra, l’art. 187, comma 3 – quinquies e  sexies ai sensi del quale, le
variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti vincolati
possono  essere  disposte  dal  Responsabile  finanziario;  le  quote  del  risultato  presunto  derivanti
dall’esercizio precedente  costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell’esercizio precedente
possono essere utilizzate prima dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, per
le finalità cui sono destinate, se l’aggiornamento del predetto allegato a) è effettuato con riferimento
anche alle entrate e alle spese dell’esercizio precedente;



Dato dunque atto che, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 175, comma 5 quater, lettera c, e 187,
comma 3-quinquies, è competenza della scrivente Responsabile  del  servizio finanziario adottare la
presente variazione di bilancio consistente nella mera re iscrizione di quote vincolate o accantonate del
risultato di amministrazione;

Ritenuto pertanto, in relazione alle necessità rappresentate dal Responsabile del servizio Amministrativo,
procedere mediante utilizzo della quota accantonata nel risultato di amministrazione presunto 2020
per oneri legali, 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 2021, e
ritenuto procedere mediante applicazione al corrente bilancio dell’importo complessivamente richiesto
di  euro 4.045,37 in conto della  quota di  avanzo accantonata  da destinare  al  finanziamento del
capitolo di spesa di cui al successivo capoverso;

Evidenziato che, la variazione sopra esposta determina l’assegnazione di risorse aggiuntive, al corrente
bilancio-esercizio 2021_2023, esercizio 2021, per euro 4.045,37 per la realizzazione, nell’ambito della
MISSIONE 01 -  Servizi istituzionali, generali e di gestione - del PROGRAMMA 11- Altri servizi generali, in
particolare per soddisfare le necessità di spesa del seguente macro-aggregato:

- 06 – Patrocinio legale– capitolo di spesa 165.10 – Reiscrizione di spese per consulenze arbitraggi liti a tutela 
delle ragioni del comune_fin. fondo oneri legali in avanzo €. 4.045,37;

Visti i prospetti riportati in allegato nei quali sono in dettaglio evidenziate le sopraddette variazioni di
parte spesa finanziate mediante applicazione al corrente bilancio, 2021_2023, esercizio finanziario 2021,
di parte della quota accantonata nel risultato di amministrazione presunto 2020; 

Dato atto che, l’adozione del presente provvedimento:
. non altera gli equilibri stabiliti nel bilancio di previsione 2021/2023;
. determina una maggiore attribuzione di risorse per la realizzazione del richiamato - Programma 11

- Altri servizi generali della Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione;
.  determina  una  maggiore  attribuzione  di  mezzi  finanziari  nell’importo  di  euro  4.045,37  al

Responsabile del servizio amministrativo, rispetto a quanto disposto con deliberazione di G.C.
n. 1/2021, ed è finalizzata a consentire l’assolvimento di obblighi gestionali soggetti a scadenza
la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l’ente;

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. la  parte  premessa  che  qui  si  intende  integralmente  richiamata,  è  parte  del  presente
dispositivo;
2. Dare pertanto atto delle necessità finanziarie rappresentate dal Responsabile del servizio
Amministrativo,  in  dettaglio  esposte  nella  parte  premessa  che  qui  s’intende  interamente
richiamata ed approvata;



3. Ai  fini  sopra  evidenziati,  approvare  le  variazioni  di  bilancio  2021_2023,  esercizio
finanziario 2021, 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 A e B uniti alla
presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
4.  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;
5. Dare atto che, il presente provvedimento, oltre alle variazioni di cui al punto 2), non
comporta ulteriori riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
6. Dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
7. Trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  al  Responsabile del  servizio
amministrativo per i conseguenti adempimenti di gestione.
8. Dare atto che, del contenuto del presente provvedimento sarà data comunicazione alla
Giunta comunale.



VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta  n.ro 471

del 30/03/2021 esprime parere PARERE FAVOREVOLE.

TAGLIACOZZO, lì 30/03/2021

Il Responsabile del Servizio 

F.to DOTT.SSA TELLONE STEFANIA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 573

Il  31/03/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro  373 del 30/03/2021 con

oggetto:

ONERI  LEGALI  PREGRESSI.  RE-ISCRIZIONE  IN  BILANCIO  2021/2023  IN  CONTO

DELL'AVANZO ACCANTONATO. VARIAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA

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 31/03/2021

Il Firmatario della Pubblicazione

F.to DOTT.SSA AMICONI ROBERTA


