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 COMUNE  DI  PERUGIA  
 

  SETTORE   

 AREA SERVIZI FINANZIARI  

 

  UNITÀ  OPERATIVA  e/o  POSIZIONE ORGANIZZATIVA   

 PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO  

 

 DETERMINAZIONE  D IR IGENZI ALE   
 

 N.  6    DEL  02.08.2017  

 

IL  DIRIGENTE 
 
 

 

PREMESSO che  

il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 34 del 31.3.2017, immediatamente 

eseguibile, ha approvato il bilancio di previsione 2017/2019 ed allegati; 

il Consiglio Comunale con deliberazione n.52 del 3 maggio 2017 ha approvato il 

rendiconto 2016 dal quale è emerso un risultato di amministrazione positivo di € 

61.794.129,88 che, al netto della parte accantonata, vincolata e destinata ad 

investimenti, ha evidenziato un residuo disavanzo tecnico di amministrazione, 

dovuto all’accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità effettuato in sede di 

rendiconto 2014, di € 32.173.430,62 da ripianare nelle residue 25 annualità 

come consentito dal decreto Ministero dell’Economia di concerto con il Ministero 

dell’Interno del 2.4.2015 in attuazione delle disposizioni previste all’art.3 

d.lgs.118/2011; 

CONSIDERATO che 

Il risultato di amministrazione 2016 è costituito, tra l’altro, da economie derivanti 

da finanziamenti esterni con vincolo di destinazione (da Stato Regione ed altri 

soggetti privati) di parte corrente e in conto capitale per i quali non è stata  

impegnata la spesa secondo le norme vigenti; 

VISTO il comma 5 quater lettera C) dell’art.175 del TUEL che conferisce al 

responsabile finanziario la competenza ad effettuare le variazioni di bilancio 

riguardanti l’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione 

derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a 

entrate vincolate secondo le modalità previste dall’art.187, comma 3-quinquies;  

REGISTRO GENERALE 
 MOVIMENTO AMMINISTRATIVO CENTRALE 

 

n. 1961 del 03.08.2017  
 

                         
 

  --------   

Al l egat i   N. 2 (in apposito registro)  
 

 OGGETTO:  

VARIAZIONE BILANCIO 2017 PER 

APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 

ART.175 TUEL COMMA 5 QUATER 

LETTERA C. 
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 Settore U.O. P.O. 
 

  52    01          
 
 
 

SI RIMETTE PER ESECUZIONE 
 

 Settore U.O. P.O. 
 

                         
 

                         
 

                         
 

                         
 

                         

 

Visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria, rilasciato ai sensi 

dell’art. 183 7° comma del D.Lgs. 

18.08.2000 n.267, dal Dirigente responsa- 

bile. 
 
Li        

                                         

      

      

 

La presente determinazione è pubblicata 

all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 

decorrere dal  04.08.2017  
 
Li  03.08.2017 

P.  IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

Dr.ssa Laura Cesarini 

F.to L. Cesarini 
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RITENUTO dover provvedere alla presente variazione di bilancio al fine di consentire al servizio che ha richiesto 

l’applicazione dell’avanzo di che trattasi l’attivazione delle procedure di spese consequenziali (gare ed affidamenti) ; 

Atteso che le predette variazioni da apportare al Bilancio di Previsione 2017, elencate in dettaglio nel prospetto 

contabile allegato alla presente sub.A) denominato “Allegato determina di variazione del bilancio” possono essere 

riepilogate come segue: 

PARTE ENTRATA DI COMPETENZA 

 

 
 
 
PARTE SPESA DI COMPETENZA 
 

 

    

 



D.D. n. 6   del 02.08.2017   -   Settore 52   U.O. 01   Servizio       Pagina volume N.  Ver. 9.5 

Foglio  3   di  5 

- DATO ATTO che a seguito della presente variazione nel Bilancio di Previsione dell’esercizio 2017-2019 permangono 

gli equilibri di bilancio come dimostrato dal prospetto seguente: 
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RITENUTO di aggiornare il prospetto, allegato anch’esso al presente atto, dimostrativo del permanere del rispetto dei 

vincoli di finanza pubblica di cui all’art.9 della legge 243/2012  anche a seguito della presente variazione di bilancio;  

Visto il d.lgs.267/2000; 
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DETERMINA: 

1. di apportare al bilancio di previsione 2017-2019 la variazione contenuta nel prospetto contabile allegato alla 

presente sub.A), denominato “Allegato determina dirigenziale di variazione di bilancio, parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

2. di dare atto che con il presente provvedimento risultano rispettati il principio del pareggio finanziario di compe-

tenza e gli equilibri finanziari ed economici, annuali e pluriennali, previsti dal D. Lgs. n. 267/2000 così come 

evidenziato nelle Tabelle riportate in narrativa; 

3. di dare atto altresì che per gli esercizi finanziari 2017 2018 2019 permane il rispetto dei vincoli di finanza pub-

blica di cui all’art.9 legge 24.12.2012 n.243 anche a seguito della presente variazione di bilancio secondo 

quanto riportato nel prospetto allegato ai sensi dell’art.1 comma 468 legge 11.12.2016 n.232 alla presente 

determinazione sub. b). 

 

 

IL DIRIGENTE 

U.O. PROGRAMMAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO 

(Dr.ssa Daniela Maria Sarnari) 

F.to D.M. Sarnari 


