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OGGETTO: Art. 175, c. 5 quater, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e s.m. i Variazione al
bilancio di previsione 2019-2021 per applicazione quota vincolata
del
risultato di amministrazione 2018 – n.2/2019.

Il Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Tributi
VISTO l’art. 175, comma 5-quater, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che
stabilisce la competenza del Responsabile del Servizio Finanziario in tema di variazioni
di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione
derivante da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate
vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art.
187, comma 3-quinquies;
VISTO l’art. 187, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. secondo periodo, che stabilisce
che “Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le
corrispondenti economie di bilancio:
a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di
specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti
determinati;
c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione
determinata;

d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui
l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E'
possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non
aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo
di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso
dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi
quelli di cui all'art. 193. L'indicazione del vincolo nel risultato di
amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad
accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione e' sospeso, per
l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse”;
VISTO l’art.239, comma 1, lett. b), punto 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale
stabilisce l’obbligatorietà dei pareri da parte dell’organo di revisione nella proposta di
bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle
attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a
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meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi
contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di
esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza
dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso
dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;
RICHIAMATO il disposto dell’art.20 del vigente Regolamento di Contabilità (approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n.156/357/514 – 1410M del 22/12/2014) che
al secondo comma richiama la disciplina dell’art.175, comma 5-quater del TUEL per le
variazioni di competenza dei Dirigenti;
PREMESSO che con deliberazione C.C. n. 72/87/194/18060 del 16/05/2019 ad
oggetto “Art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed
integrazioni. Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e relativi allegati” il Consiglio
Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 91/18060 – 197 del 29 aprile 2019 ad oggetto
“Art.3 D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. - Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi
esercizio finanziario 2018 e variazione di esigibilità degli impegni da reimputare sugli esercizi
2019-2021", con la quale si è provveduto ad approvare il riaccertamento ordinario dei residui
attivi e passivi dell’esercizio finanziario 2018;
PRESO ATTO della deliberazione di Consiglio Comunale n. 75/95/202/18060 del 06/06/2019 ad
oggetto “Artt. 227 e seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed
integrazioni - Approvazione del conto consuntivo 2018”, con cui il Consiglio Comunale ha
approvato il Rendiconto 2018 e dalla quale deriva un disavanzo di amministrazione di euro
68.159.576,46, che comprende una una parte accantonata/vincolata, così ripartita:
• parte accantonata: euro 81.239.197,61;
• parte vincolata: euro 12.016.478,30
• parte destinata agli investimenti: euro 1.468.833,12;

VISTI i seguenti provvedimenti:
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n.72 del 16/05/2019 ad oggetto “Art. 151 del D.
Lgs. 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Bilancio di previsione
finanziario 2019/2021 e relativi allegati”, con la quale è stata applicata parte
dell’avanzo di amministrazione 2018 vincolato in parte corrente per euro 489.582,00;
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n.86 del 25/07/2019 ad oggetto “Art. 175 del
D.Lgs. 267/2000 e s.m. i - Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 per
applicazione quota accantonata del risultato di amministrazione 2018 – n. 1/2019”, con
la quale è stata applicata parte dell’avanzo di amministrazione 2018 accantonato in
parte corrente per euro 3.172.520,11;
 la Determinazione Dirigenziale n.2888 del 18/09/2019 ad oggetto “Art. 175, c. 5
quater, lett. C) del D.Lgs. 267/2000 e s.m. i - Variazione al bilancio di previsione 20192021 per applicazione quota vincolata del risultato di amministrazione 2018 – n.
1/2019”, con la quale è stata applicata parte dell’avanzo di amministrazione 2018
vincolato in parte corrente per euro 727.055,98 e in conto capitale per euro
783.356,53;
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n.111 del 19/09/2019 ad oggetto “Art. 175 del
D.Lgs. 267/2000 e s.m. i - Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 per
applicazione quota accantonata del risultato di amministrazione 2018 – n. 2/2019”, con
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la quale è stata applicata parte dell’avanzo di amministrazione 2018 accantonato in
parte corrente per euro 3.644.413,28 e destinato agli investimenti per euro 40.000,00;
CONSIDERATO che il Responsabile del Servizio Anagrafe e Statistica, così come determinato
in sede di riaccertamento ordinario dei residui, ha richiesto con nota prot. 52729 del
17/10/2019 l’applicazione di una quota parte dell’avanzo di amministrazione vincolata in parte
corrente – anno 2018 per i seguenti interventi:
• euro 4.550,00 sul capitolo S/101080301 “Spese varie per l’ufficio statistica- prestazioni
di servizi - correl. con cap. E/305990050”, per le finalità previste dall’ISTAT;
• euro 300,00 sul capitolo S/101080308 “IRAP per prestazioni di servizi per conto di
ISTAT”, per le finalità previste dall’ISTAT;
CONSIDERATO che il Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture,
Manutenzioni e Verde pubblico, così come determinato in sede di riaccertamento ordinario dei
residui, ha richiesto con nota prot. 74135 del 24/09/2019 l’applicazione di una quota parte
dell’avanzo di amministrazione vincolata in parte corrente – anno 2018 pari ad euro 27.143,06
sul capitolo S/112020401 “Contributi per abbattimento barriere architettoniche - L. 13/89 e
s.m.i.- correl. con cap. E/201020070”, per l’erogazione del contributo agli aventi diritto, al fine
di rispettare i termini di scadenza e le modalità operative sancite e prescritte dalla Legge
n.13/89;

CONSIDERATO che alla luce della sopraindicate richieste si reputa necessario e
conforme, pertanto, applicare al bilancio di previsione 2019 le quote come sopra
descritte e riepilogate nel prospetto denominato “Variazione di bilancio - Applicazione
quota vincolata del risultato di amministrazione 2018” – Allegato 1)”;
RILEVATO che, a seguito dell’applicazione dell’avanzo disposta con il presente atto, la
situazione riepilogativa dell’avanzo di amministrazione 2018 vincolato ancora da
applicare in parte corrente ammonta ad euro 774.705,37, mentre rimangono inalterati
gli importi delle altre tipologie di avanzo;
DATO ATTO che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell’art. 175 del D.Lgs.
n.267/2000 e s.m.i., garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio e la salvaguardia
dei suoi equilibri, come riportato nell’Allegato 2), che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;

VISTI, in particolare, gli artt. 175 e 187 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni;
RICHIAMATE le norme in materia di armonizzazione contabile di cui al D. Lgs. n.
118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
PRESO ATTO del vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 156/357/514, in data 22/12/2014, ad oggetto “D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni e integrazioni. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità
della Città di Alessandria”;

PRESO ATTO del decreto sindacale n. 19 in data 28 giugno 2019 di conferimento
dell’incarico di Dirigente responsabile del Settore Servizi Finanziari e Tributi della Città
di Alessandria;
VISTO l’art. 41, secondo comma, dello Statuto Comunale vigente;

DETERMINA
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1. di applicare in questa sede, per le motivazioni sopra esposte, quota parte dell’avanzo di
amministrazione vincolato 2018 in parte corrente pari ad euro 31.993,06, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 175, comma 5-quater, lett. c);
2. di approvare la variazione al bilancio di previsione in termini di competenza e di cassa,
annualità 2019, che fa parte integrante e sostanziale della presente determina (Allegato
n. 1);
3. di dare atto che, in conseguenza dell’attuale variazione al bilancio di previsione 2019-2021,
gli equilibri di cui all’art 193, comma 1, D.Lgs.267/00 e s.m.i. risultano rispettati, di cui
all’Allegato n. 2), che fa parte integrante e sostanziale della presente determina;
4. di trasmettere il presente atto al Tesoriere Comunale per gli adempimenti di competenza,
tramite il prospetto (Allegato 8/1) di cui all’art. 10, c. 4 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto all’Organo di Revisione Contabile per le verifiche da
effettuare in sede di rendiconto 2019 ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), T.U.E.L.;
6. di dare atto che ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b2) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. non
necessita il parere dell’Organo di Revisione Contabile;
7. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 183 del T.U.E.L., non necessita
di visto di regolarità contabile in quanto non comporta impegni di spesa.

Il Dirigente Responsabile
(Dr. Antonello Paolo
ZACCONE)

Deter_applicaz avanzo vincolato_2_2019.doc
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IL DIRETTORE ZACCONE ANTONELLO PAOLO< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE RESA AI
SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 25 ottobre 2019

ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del 1806000000 - SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI, Dr. Zaccone
Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 25 ottobre 2019

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello Paolo, ha
espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
ALESSANDRIA, lì 25 ottobre 2019
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 3773 il 28 ottobre 2019 e
per giorni 15
p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo
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