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DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: UTI del Friuli Centrale – Adeguamento stanziamenti capitoli relativi alle Partite di 
Giro

N. det. 2019/0410/1
N. cron. 100 del 26/03/2019

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO  che  al  capitolo  9010  “Movimentazioni  IVA  split  payment  istituzionale” 

vengono introitate le somme corrispondenti all'IVA trattenute in sede di liquidazione fatture 

passive in regime di scissione di imposta;

ACCERTATO che la disponibilità del capitolo di entrata 9010 (pdc 9 1 1 2 1) e del  

corrispondente capitolo spesa 9010 (pdc 7 1 1 2 1) del Bilancio di Previsione 2018/2020 

esercizio  provvisorio  annualità  2019,  risulta  insufficiente,  tenuto  conto  delle  possibili  

ulteriori liquidazioni, con conseguente incameramento dell'IVA, che potrebbero verificarsi 

entro il 31.12.2019;

PREMESSO che al capitolo 9040 “Ritenute erariali redditi da lavoro autonomo per 

conto terzi” vengono introitate le somme corrispondenti alle ritenute fiscali di acconto cod.  

1040 trattenute in sede di liquidazione fatture passive;

ACCERTATO che la disponibilità del capitolo di entrata 9040 (pdc 9 1 3 1 1) e del  

corrispondente capitolo di spesa 9040 (pdc 7 1 3 1 1) del Bilancio di Previsione 2018/2020 

esercizio  provvisorio  annualità  2019  risulta  insufficiente,  tenuto  conto  delle  possibili 

ulteriori  liquidazioni,  con  conseguente  incameramento  della  ritenuta  operata,  che 

potrebbero verificarsi entro il 31.12.2019;

RICHIAMATO l’art. 175 comma 5 quater e) del Dlgs. N. 267/2000 laddove si stabilisce che 

il  Responsabile  della  Spesa  e/o  in  sua  assenza  il  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  può 

effettuare  le  variazioni  necessarie  per  l’adeguamento  delle  previsioni,  compresa  l’istituzione  di 
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tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

RITENUTO di integrare il capitolo 9010 di entrata e con il corrispondente capitolo 9010 di  

spesa e il capitolo 9040 di entrata con il corrispondente capitolo 9040 di spesa del Bilancio di 

Previsione 2018/2020 esercizio provvisorio annualità 2019;

PRECISATO che la varizione di Bilancio di cui sopra può essere apportata, pur in presenza 

di esercizio provvisorio, in quanto gli stanziamenti delle Partite di giro non presentano carattere 

autorizzatorio

DETERMINA

di integrare, per le motivazioni di cui in premessa, in termini di competenza e di cassa

di  €  1.500.000,00  il  capitolo  di  entrata  9010  “Movimentazioni  IVA split  payment 

istituzionale” (pdc 9 1 1 2 1) e il corrispondente capitolo di spesa 9010 “Movimentazioni 

IVA split payment istituzionale” (pdc 7 1 1 2 1) 

di  €  30.000,00  il  capitolo  di  entrata  9040  “Ritenute  erariali  redditi  da  lavoro 

autonomo per conto terzi” (pdc 9 1 3 1 1) e il corrispondente capitolo di spesa 9040 

“Versamento ritenute erariali redditi di lavoro autonomo per conto terzi” (pdc 7 1 3 1 

1)

del Bilancio di Previsione 2018/2020 esercizio provvisiorio annualità 2019, così come da 

prospetto A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di trasmettere al Servizio di Tesoreria – Unicredit S.p.A., la presente variazione come risultante 

dall’allegato B) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott.ssa Marina DEL GIUDICE

Il Responsabile del Servizio
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Dott.ssa Marina Del Giudice
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