UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE

del FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

0410 - RAGIONERIA
DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 AI SENSI DELL'ART.
175 C.5 LETTERA C) DEL D.LGS. 267/2000 - APPLICAZINE AVANZOL VINCOLATO
N. det. 2018/0410/6
N. cron. 522 del 16/10/2018

•l.

v

Il Responsabile del Servizio
VISTO lo Statuto dell'Unione Intercomunale Friuli Centrale;

f

VISTA la L.R. 26 del 12 dicembre 2014 "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel FriuU
Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni
amministrative" e ss.mm.ii;
Premesso che:

con deliberazione dell'Assemblea n. 4 del 06/07/2018 è stato approvato il Piano dell'Unione ;
integrato con il DUP e il Bilancio di Previsione 2018/2020; ;
con deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 18/05/2018 è stato approvato il Rendiconto della
Gestione 2017;

Considerate che al Servizio programmazione Bilancio e Finanziamenti è pervenuta un richiesta ,

di variazione al Bilancio finalizzata all'applicazione di una quota di avanzo vincolato al fine di '.
provvedere alla manutenzione straordinaria di edifici scolastici, come di seguito specificato: |
APPLICAZIONE AVANZO 2017
ATTRIBUITI
FORMALMENTE
VINCOLI
ALL'ENTE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI
TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA
TOTALE

CAPE

CAPS

PdC

Ms

Pr

IMPORTO

0/44

7630/1

22360

4

2

200.000,00
200.000,00
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s
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Verifìcato che tali somme risultano vincolate nell'avanzo di amministrazione del Rendiconto
•s i

2017 così come approvato con la deliberazione dell'Assemblea sopra richiamata;

'; Visto l'art. 175 comma 5 quater lett. c) e l'art. 187 3 quinquies del D. Lgs. 267/2000
e ss.mm.ii. nonché l'art. 9 del vigente Regolamento di Contabilità che stabiliscono che
competono al responsabile del Servizio Finanziario le variazioni di bilancio riguardanti
l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivante dagli stanziamenti
di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a enti'ate vincolate, in termini di
' competenza e di cassa;

Ritenuto necessario procedere ad effettuare le opportune variazioni al bilancio 2018/2020,
come risulta dall'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Visti:
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 artìcoli l e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed
integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

l II Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti locaU"" e ss.mm.ii.;
DETERMINA

. I. Di variare, ai sensi dell'art. 175 - comma 5 quater - lettera c) del D. Lgs e ss.mm.ii.,
gli stanziamenti del Bilancio 2018/2020 competenza e cassa, così come da prospetto
allegato A), che fonna parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

;' II. Di variare conscguentemente, ai sensi dell'art. 175 - comma 9 il Bilancio 2018/2020
così come risulta dal citato allegato A);

III. Di trasmettere la presente variazione al tesoriere comunale tramite il prospetto
; AUegato B) di cui all'art. 10 comma 4 del D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.;
IV. Di attestare ai sensi dell'art. 147-bis comma l del D, Lgs 267/2000 la regolarità e la
correttezza dell'azione amministradva sulla presente determinazione;
V. Di comunicare il presente provvedimento ai servizi assegnatari dei capitoli oggetto
della seguente variazione
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Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Del Giudice

1i
>.'
•

-&:

.»•
i-

i;

i
!

:f

i
r

',

r

)

s'

s

^

1

T
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE del FRIULI CENTRALE - Determina n. 522 del 16/10/2018

.<
'•t

^
.i:.

T

t ;
l t

Elenco firmatari
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ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
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