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OGGETTO: Variazioni di bilancio 2017/2019 ai sensi dell’art. 175 c. 5-quater lett. b del T.U.EE.LL  
 
 
 
 
 
 

 

 

 



La sottoscritta responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in 

conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di 

provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

 

Richiamata la Determinazione del Dirigente Direzione 3 Area 4 Cultura e Biblioteche n.2609 del 

13/12/2017 con oggetto “Impegno di spesa per acquisto di lettori per la Biblioteca Comunale tramite 

Convenzione Consip”; 

 

Accertato che l’importo della fornitura, pari a € 5.099,60 iva inclusa al 22% (€ 4.180,00+€ 919,60), trova 

copertura al Cap. 241557/90 “Acquisto hardware per le biblioteche” A.A. cod. class. 05.02.2.202 cod. 

trans. Elementare 2.2.1.7.005 dell’anno 2017;     

 

Al fine di attribuire la corretta imputazione contabile all’obbligazione giuridicamente perfezionata entro il 

corrente esercizio 2017 ma interamente esigibile nell’esercizio 2018, in ossequio alla nuova disciplina di 

cui al D. Lgs n. 118/2011 e smi, richiede al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi di quanto 

previsto dal comma 5-quater dell’art. 175 del T.U.E.L. la variazione di bilancio esercizio 2017/2019 come 

segue: 

a) Anno 2017 cap. 241557/90 “Acquisto hardware per le biblioteche” A.A. cod. class. 05.02.2.202 – 

(meno) € 5.099,60; 

b) Anno 2017 cap 241557/99 “Acquisto hardware per le biblioteche” per FPV in conto capitale cod 

class. 06.02.2.205 + (più) € 5.099,60; 

c) Anno 2018 cap 7502 “FPV per spese in conto capitale” + (più) € 5.099,60; 

d) Anno 2018 cap 241557/90 “Acquisto hardware per le biblioteche” A.A. cod. class. 05.02.2.202 + 

(più) € 5.099,60; 

 

Dato atto che il CIG Derivato è il n. Z652108198; 

Visto il D. Lgs. 267/2000 sull'Ordinamento Finanziario degli Enti Locali e s.m.i.; 

Visto il D. Lgs. n 33/2013; 

 

PROPONE DI DETERMINARE 

 

1) Di richiedere al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi di quanto previsto dal comma 5-

quater dell’art. 175 del T.U.E.L., la variazione di bilancio esercizio 2017/2019 come segue, al fine 

di attribuire la corretta imputazione contabile all’obbligazione giuridicamente perfezionata entro il 

corrente esercizio 2017 ma interamente esigibile nell’esercizio 2018, in ossequio alla nuova 

disciplina di cui al D. Lgs n. 118/2011 e smi,: 

a) Anno 2017 cap. 241557/90 “Acquisto hardware per le biblioteche” A.A. cod. class. 05.02.2.202 – 

(meno) € 5.099,60; 

b) Anno 2017 cap 241557/99 “Acquisto hardware per le biblioteche” per FPV in conto capitale cod 

class. 06.02.2.205 + (più) € 5.099,60; 

c) Anno 2018 cap 7502 “FPV per spese in conto capitale” + (più) € 5.099,60; 

d) Anno 2018 cap 241557/90 “Acquisto hardware per le biblioteche” A.A. cod. class. 05.02.2.202  + 

(più) € 5.099,60; 

 

2) Di imputare la somma complessiva di € 5.099,60 iva inclusa al 22% (€ 4.180,00+€ 919,60) sul 

cap. 241557/90 “Acquisto hardware per le biblioteche” A.A.” cod. class. 05.02.2.202 cod. trans. 

Elementare 2.2.1.7.005 dell’esercizio anno 2018; 



3) di inviare copia della presente alla Direzione 6 Ragioneria per i successivi adempimenti; 

4) di trasmettere il presente provvedimento all’Albo Pretorio e sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it per la relativa pubblicazione 

 

  F.to:Il Responsabile del procedimento 

                                                                                                     dott.ssa Rosa Maria Artale 

 

 

IL DIRIGENTE 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

Visto il superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 

Ritenuta la propria competenza; 

 

DETERMINA 

 

di adottare la proposta di determinazione sopra riportata. 

 

 F.to:Il Dirigente 

                                                                                           dott. Francesco Maniscalchi 

 

 

1) Si procede alle variazioni di bilancio 2017/2019 di cui all’allegato prospetto all A che forma parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione, ai sensi dell’art. 175, c. 5-quater lett. b del 

T.U.EE.LL., fra gli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) e gli stanziamenti 

correlati di spesa di cui all’allegato prospetto in relazione alla corretta imputazione contabile delle 

obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il corrente esercizio 2017 in ossequio alla nuova disciplina 

della contabilità armonizzata scaturente dai principi contabili applicati di cui al D. Lgs 118/2011 e smi; 

 

2) Dare atto che, per effetto delle suddette variazioni, permane il pareggio finanziario complessivo per la 

competenza, ai sensi dell’art. 162, c. 6 del T.U.EE.LL.; 

 

3) di comunicare alla Giunta comunale la variazione degli stanziamenti di bilancio disposta con la 

presente determinazione secondo quanto previsto dall’art. 175, c. 5-quater lett. b del T.U.EE.LL.; 

 

4) di trasmettere al tesoriere comunale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 175, c. 9-bis lett. b del 

T.U.EE.LL. e per come previsto dall’art. 10 c. 4 del D. Lgs. 118/2011 gli allegati riportanti i dati di 

interesse del Tesoriere (all. n. 8 al D. Lgs. 118/2011) che formano parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione (allegato B); 

di approvare il prospetto allegato C di verifica di rispetto dei vincoli di finanza pubblica che costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 

                                               F.to:               Il Responsabile della Dir. 6 Ragioneria 

                                                                      Dott. Sebastiano Luppino 
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