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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 358 del 23/09/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 65 del 22/09/2021
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2023 - APPLICAZIONE AVANZO
VINCOLATO AI SENSI ART. 175 - COMMA 5 quater - lett. c – D.Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE

PREMESSO:
 che il Consiglio regionale con deliberazione n° 238 del 06.10.2020 ha approvato il Piano Sociale Regionale
per il triennio 2020/2022, in attuazione della legge regionale n°13 del 06.05.2014;
 che la Regione Molise con deliberazione di Giunta Regionale n. 144 del 27.05.2021, ha approvato il PSZ
dell’ATS di Venafro e stabilito l’avvio dell’attuazione della nuova programmazione sociale dal 01.05.2021
al 31.12.2022;
VISTA:
 la deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 1/2021 adottata nella riunione del 20 gennaio 2021 avente ad
oggetto l’approvazione del Piano di Zona dell’ATS Venafro 2020-2022;
 la deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 2 del 20 gennaio 2021 avente ad oggetto l’approvazione dello
schema dell’Accordo di Programma ex art. 34 del D. Lgs.267/00 con allegato Piano Sociale di Zona
2020/2022;
 la deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 3 del 20 gennaio 2021 di approvazione dello schema di
convenzione ex art. 30 del D.Lgs n. 267/2000 per la gestione associata del Piano Sociale di Zona
2020-2022;
 la deliberazione n. 9 del 20.02.2021 del Consiglio Comunale di Agnone e la deliberazione n. 5 del
08.04.2021 del Consiglio Comunale di Venafro, con le quali è stata approvata la gestione associata delle
funzioni di Coordinatore d’Ambito per i rispettivi ambiti sociali;
 la convenzione per la gestione associata delle funzioni del coordinatore d’Ambito dei due Ambiti sociali di
Venafro ed Agnone, il dottor Antonio Melone riveste il ruolo di coordinatore per entrambi gli Ambiti;
 il decreto sindacale n. 14/2020 con il quale il Sindaco del Comune di Agnone ha affidato al Dott. Antonio
Melone, l’incarico di coordinatore dell’ambito territoriale di Agnone dal 24/09/2020 al 31/12/2021.

VISTO l'art. 175 c.5-quater del D.Lgs. 267/2000 che prevede che 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, 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;
VISTO l’art. 20, comma 1, lettera c) del vigente Regolamento di contabilità (approvato con DCC n. 5 del
03/08/2017) che attribuisce ai Responsabili di Settore (ai quali la Giunta Comunale, con la deliberazione di
approvazione del PEG la titolarità gestionale di capitoli di entrata e/o di spesa, per motivate esigenze connesse con
il conseguimento degli obiettivi loro assegnati) la competenza delle variazioni di bilancio che si rendono necessarie
nel corso della gestione e comunque entro il 31 dicembre, riguardanti l’utilizzo della quota vincolata del risultato di
amministrazione definitivamente accertato derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente
corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa
PRESO ATTO che il capitolo 2339.3 è stato assegnato allo scrivente nell’esercizio finanziario precedente e per il
quale si è creato un avanzo vincolato di 10.466,66 che è confluito nel risultato di amministrazione a destinazione
vincolata dell’anno 2021;
CONSIDERATO che la somma sopra riportata è disponibile ad oggi;
DATO ATTO che l’Ufficio di Piano ha necessità di utilizzare somme in avanzo vincolato derivanti da economie di
spesa dell’esercizio 2020 corrispondenti ad entrate vincolate ed incassate nel bilancio dell’ente:
 € 10.466,66 per il programma FNA 2019 – Programma attuativo Azioni ed interventi in favore delle
persone in condizioni di disabilità grave e gravissima;
ACCERTATO che tali somme sono inserite nelle risorse vincolate del risultato di amministrazione 2020;
RITENUTO di portare a conoscenza della Giunta l'adozione del presente provvedimento;
RICHIAMATI:
- il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e
ss.mm.ii.;
- lo Statuto del Comune in vigore;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 03/08/2017;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21.05.2021, dichiarata immediatamente esecutiva, con
la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021/2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 27.05.2021 avente ad oggetto “Piano Esecutivo Di Gestione
2021/2023: Assegnazione Risorse” con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2021-2023 di cui all’art. 169, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 costituito dalla parte finanziaria e dalle
risorse umane attribuite e sono state assegnate allo scrivente le risorse economiche previste nel PEG
2021/2023;
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

1. DI APPLICARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 175, co.5-quater, lett.c), le seguenti somme dell’avanzo
vincolato:
 € 10.466,66 per il programma FNA 2019– Programma attuativo Azioni ed interventi in favore delle
persone in condizioni di disabilità grave e gravissima;
2. DI APPROVARE le variazioni suddette al bilancio di previsione in termini di competenza e di cassa, annualità
2021, ai sensi dell’art. 175;
3. DI AUTORIZZARE, per le motivazioni espresse in premessa, il responsabile del settore finanziario a applicare sul
capitolo 2339.3 la somma di € 10.466,66;
4. DI TRASMETTERE la presente variazione al responsabile del settore finanziario;
5. DI DARE ATTO che vengono mantenuti gli equilibri di bilancio di cui all’art. 193, co.1 D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;
6. DI INFORMARE la Giunta Comunale dell'adozione del presente provvedimento.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Antonio Melone
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VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Venafro, lì 23/09/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 834 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 28/09/2021.
Venafro, lì 28/09/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO
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Il Funzionario Incaricato
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