Determina n. 91 del 09.08.2021

COMUNE DI PIERANICA
PROVINCIA DI CREMONA
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
ANNULITA’ 2021- APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA
TRASFERIMENTI - ART. 175, Comma 5-Quater, Lettera C- D.LGS. 267/2000
IL RESONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 31.03.2021 con la quale è stato
approvato l’aggiornamento al DUPS per gli esercizi finanziari 2021-2022-2023 con relativi
allegati previsti dalle norme di legge;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 31.03.2021 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2022-2023 con relativi
allegati previsti dalle norme di legge;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30.04.2021 con la quale è stato
approvato il Rendiconto della gestione finanziaria anno 2020 con i relativi allegati previsti
delle norme di legge e tra essi l’allegato a2 relativo ai vincoli per trasferimenti all’avanzo di
amministrazione 2020;
PREMESSO che:
 Il decreto legge n. 34/2020, denominato "decreto rilancio", ha previsto diverse ed
articolate iniziative e fondi, in relazioni agli effetti economici conseguenti
all'emergenza epidemiologica Covid-19.
 In particolare, l'articolo 112 ha previsto uno speciale Fondo, destinato ai territori
delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza: "In considerazione della
particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato i comuni delle
province di cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, è istituito presso
il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020, in
favore dei predetti comuni. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro 10 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disposto il riparto del contributo di cui al
primo periodo sulla base della popolazione residente. I comuni beneficiari devono destinare le
risorse di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi
con l'emergenza sanitaria da COVID-19. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 200
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265".
DATO ATTO che il punto rilevante della riportata disposizione normativa è,
indubbiamente, costituito dall'individuazione degli "interventi di sostegno di carattere economico
e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19". Al riguardo, L'ANCI, nella Nota di
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lettura del decreto legge di fine giugno 2020, ha evidenziato che: "si tratta di un vincolo di
destinazione molto ampio, che non riguarda solo il sostegno al sistema economico ma anche interventi
relativi alle famiglie, ivi compresi quelli che permettono di rendere più funzionali e fruibili i servizi comunali
a seguito, ad esempio, delle prescrizioni riguardanti le riaperture".
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 28.07.2021 con la quale è stato
approvato il “FONDO SPECIALE ZONE ROSSE ART. 112 DEL DECRETO RILANCIO. BANDO IN
FAVORE DI IMPRESE ED OPERATORI ECONOMICI DANNEGGIATI DAGLI EFFETTI
ECONOMICI E SOCIALI CONNESSI, IN MODO DIRETTO O INDIRETTO CON L’EMERGENZA
PANDEMICA”

VERIFICATO che risulta possibile finanziare tale progetto e nello specifico per la
somma di euro 10.000,00 attraverso l’applicazione dell’avanzo di amministrazione
vincolato ai trasferimenti del rendiconto di gestione anno 2020;
VISTO l’art. 175 comma 5- quater, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
che dispone che il Responsabile finanziario, possa effettuare, per ciascuno degli esercizi
finanziari del bilancio, 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, in termini di competenza e di cassa, secondo
le modalità previste dall’art. 187, comma 3-quinquies;
“Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di
disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:
1. a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima
categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli
appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti,
ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;
2. b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli
stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3,
comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le
variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;
3. c) 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, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187,
comma 3-quinquies;
4. d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati
all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
5. e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e
programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;
6. e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a
operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento
della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse
quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette
variazioni di Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta.
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DATO ATTO che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario
acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni
esterne;
VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
VISTO l'art. 175 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTI i principi contabili n. 4/1 e 4/2 allegati al D.lgs. 118/2011;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio n. 12
del 20.03.2017;
ACCERTATA la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento
ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e dell’art. 107 del D. Lgs.
267/2000;
RILEVATO CHE ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), numero 2), del d.lgs.
267/2000 non è necessario acquisire, per le variazioni di bilancio attribuite alla competenza
del Responsabile finanziario e dei dirigenti, il parere dell’organo di revisione:
L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:
1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
2) 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 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;
DATO ATTO che per l’adozione del presente provvedimento risulta rispettato il
disposto dell’art.147-bis e degli artt. 151 e 183 del T.U.E.L. in quanto il presente atto risulta
corretto dal punto di vista tecnico amministrativo e contabile;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
VISTO il decreto n.1 del 05.02.2021 che attribuisce al Sindaco, Raimondi Valter, ai sensi
della normativa nazionale e regolamentare sopra richiamata (art. 53, comma 23° legge
388/2000; art. 7-bis del Regolamento), la titolarità delle aree economico-finanziaria e
amministrativa;
DATO ATTO che la presente Determinazione acquisterà esecutività con l’apposizione
del visto di regolarità contabile, da parte del Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
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DETERMINA
DI APPORTARE al bilancio di previsione 2021-2022-2023 annualità 2021, nelle
risultanze di cui all'allegato della presente determinazione, le variazioni di bilancio
attraverso l’applicazione dell’Avanzo Vincolato derivante da trasferimenti (Allegati A-B)
per l’importo di € 10.000,00 per i motivi sopra espressi e nello specifico al codice di
bilancio 10450500 (1) Missione 12 programma 7 denominato “ Spese per interventi di
sostegno di carattere economico sociale connessi all’emergenza Covid 19 – art. 112 dl
34/20;
DI DARE ATTO che gli equilibri al bilancio di previsione di competenza e di cassa
risultano rispettati, come da allegati (C-D);
DI DARE ATTO che il Fondo di cassa dell’esercizio 2021, come approvato in sede di
Bilancio di Previsione 2021-2023 annualità 2021 risulta con un valore non negativo;
DI DARE ATTO che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Identificativo di Gara (CIG)
DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato sul sito internet del Comune di
Pieranica ai sensi del D.L. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012.
f.to Il Responsabile Area Finanziaria
Raimondi Valter
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Attestato di regolarità e contabile ed attestazione di copertura finanziaria
(Artt. 147-bis, 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000)
Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
(Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009).
f.to Il Responsabile Area Finanziaria
Raimondi Walter
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi.
Pieranica, lì 01.09.2021
f.to Il Segretario Comunale
Alesio dr. Massimiliano
______________________________________________________________________
Copia conforme all’originale
Pieranica, lì 01.09.2021
Il Segretario Comunale
Alesio dr. Massimiliano
______________________________________________________________________

