Determ. N. _______________
Del _____________________

CITTA' DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA DI TRAPANI

DIREZIONE 6 - RAGIONERIA
UFFICIO INFORMATICO
*******

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 2676 DEL 18/12/2017

OGGETTO:

Variazione di bilancio 2017/2019 ai sensi dell’art. 175,c.-quater lett. b del
T.U.EE.LL. Determina n. 1925 del 03/10/2017

Il sottoscritto Dirigente della Direzione 6, anche nella qualità di RUP ai sensi dell’art.4 e 5
L.241/90 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 interesse in
relazione all’oggetto dell’atto;:

Premesso che:
 con determinazione numero 1925 del 03/10/2017 è stata aggiudicata alla ditta
Maggioli S.P.A. la gara per la fornitura di programmi applicativi ad
integrazione di quelli del programma SIMEL 2 (Riuso 248/2013 DIGIT-PA)
e connessi servizi di manutenzione;
 con determinazione numero 2258 del 14/11/2017 si procedeva a prendere atto
dell’efficacia dell’aggiudicazione alla ditta Maggioli S.P.A;
Considerato che le attività previste nell’appalto hanno avuto inizio il 16/11/2017 e si
concluderanno nel 2018;
Considerato altresì che secondo le condizioni contrattuali il pagamento avverrà a
conclusione delle attività svolte, pertanto l’esigibilità ricade interamente nell’anno 2018;
Vista la delibera di Consiglio comunale n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del Bilancio
di previsione 2017/2019;
Vista la deliberazione di Giunta n. 214 del 10/07/2017 di approvazione PEG 2017/2019;
Visto lo statuto comunale e il regolamento comunale di contabilità;
Visto il D. Lgs 267/2000;
Vista la L.R. 48/1991 e sue modifiche ed integrazioni;

determina
1. 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. 118/2011 e ss.mm.ii., ai sensi di quanto previsto dal comma 5
quater dell’art. 175 del T.U.E.L si procede alla variazione di bilancio esercizio 2017/2019 come
segue:
a) anno 2017: cap. 221202/90 “Spesa per realizzazione nuovo sistema informativo generale
dell'ente”, codice classificazione 01.08.2.202 - € 147.873,15;
b) anno 2017: cap.221202/99 “Spesa per realizzazione nuovo sistema informativo generale
dell'ente FPV” codice classificazione 01.08.2.202 +€ 147.873,15;
c) anno 2018: cap. 7502 “fpv per spese in conto capitale” +€ 147.873,15;
d) anno 2018:cap. 221202/90 “Spesa per realizzazione nuovo sistema informativo generale
dell'ente”, codice classificazione 01.08.2.202 + € 147.873,15;
2) Di imputare la somma complessiva di € 147.873,15 al cap. 221202/90 “Spesa per
realizzazione nuovo sistema informativo generale dell'ente”, codice classificazione
01.08.2.202 cod. di transazione elementare 2.2.3.2.2 del bilancio dell’esercizio anno 2018;
3) Di dare atto che la spesa sarà interamente esigibile nell’anno 2018;
4) Di dare atto che il presente provvedimento venga pubblicato nelle forme di rito all’albo

pretorio online per 15 gg consecutivi, sul sito internet www.comune.alcamo.tp.it di
questo ente permanente e su amministrazione trasparente sezione Bandi di gara e
contratti. di cui all’art. 37 del D.Lgs.33/2013;
5) Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs. 267/2000.
Il Dirigente della Direzione 6
F.TO (Dott.Sebastiano Luppino)

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 in
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 ss.mm.ii.;
2) Dare atto che, per effetto delle suddette variazioni, permane il pareggio finanziario
complessivo per la competenza, ai sensi dell’art.162, c.6 tel T.U.EE.LL.
3) Di comunicare alla Giunta Municipale la variazione degli stanziamenti di bilancio
disposta con la presente determinazione secondo quanto previsto dall’art.175 c.5quater 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 D. Lgs. 118/2011) che
formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione (allegato B);
5) Di approvare, il prospetto allegato “C” di verifica di rispetto dei vincoli di finanza
pubblica che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.TO Dr. Sebastiano Luppino

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art.183 comma 7 del D. LGS. N. 267/2000)

Alcamo, ___________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data ___________ ove rimarrà esposta per 15
giorni consecutivi nonché, per estratto, sul sito web istituzionale http://www.comune.alcamo.tp.it
ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L.R. 22/2008 e successive mm. ed ii.
Alcamo, ______________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vito Antonio Bonanno
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