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COMUNE DI MORANO CALABRO 

(Cosenza) 

DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE DELL'AREA AFFARI 

FINANZIARI 

DATA 27.09.2018 OGGETTO: variazione al Bilancio di 
. .  

2018/2020 prev1s10ne con 

N° 496 R. G. 
applicazione dell'avanzo - mi.175, comma 3, lettera c, del 
TUEL - . riferimento determinazione R.G. n.42 del 

DATA 27.09.2018 
25.02.2016. 

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di settembre

IL COORDINATORE DELL'AREA FINANZIARIA 

Visto il Decreto Sindacale n°2 del 2.01.2018 di conferimento al dott. Gaetano Domenico CELANO 
delle funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L .. 

PREMESSO 

o che con deliberazione Consiglio Comunale n. 16 del 28/03/2018 è stato approvato il BILANCIO
DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018 - 2019 � 2020;

o che con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 16.04.2018 è stato approvato il
riacce1tamento ordinario dei residui al 1 ° gennaio 2018 e rideterminato il F .P. V al 1 ° gennaio
2018;

o che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 26 del 28.05.2018 di approvazione del
rendiconto di gestione dell'anno 2017;

VISTO E RICHIAMATO 

• il D. Lgs. 23.06.201 ln° 118 recante disposizioni in tema di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

• l'mticolo 175, comma 5 quater, lettera c) del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. ai sensi del quale,
nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili di spesa o, in
assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono eftèttuare, per ciascuno degli
esercizi di bilancio: c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di
amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti ad entrate
vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3 quinques;

• il comma 5 bis del citato mticolo 175 il quale recita: "L'organo esecutivo con provvedimento
amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui a/"comma 5 quater e le
seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come
meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio
.... omissis ... ; 

PRESO ATTO che il vigente Regolamento di çontabilità non è stato ancora adattato al D. Lgs. n°

118/2011 e che pertanto la presente variazione, come disposto dall'artioolo 175 comma 5 quater del D. 
Lgs. 267 /2000, è assunta dal responsabile finanziario dell'Ente; 

. ' 

DATO ATTO che la pi:ésente variazione non necessita del preventivo parere èlel Revisore del Conto 
ma che comunque la stessa deve essere . trasmessa al suddetto organo il quale, così come previsto 
dall'mticolo �)9, comma 1, lettera b, dovrà prenderne atto; 
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