
Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale
“Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo”

(art. 31 D.L.vo n.267/2000 e art.13, c. 1, L.R. n.31/2006)
SEDE: Ostuni - Piazza della Libertà c/o Comune di Ostuni

COPIA

Determinazione di liquidazione
adottata dal responsabile del servizio finanziario

N. 89  del 19-12-2018

Registro Generale N. 183

OGGETTO: Variazioni compensative tra capitoli appartenenti a
partite di giro e servizi conto terzi (art. 175, comma 5
quater, lett. e), D Lgs n. 267/00

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Premesso che con deliberazione di Assemblea n. 1 in data 15.03.2018, esecutiva
ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020, secondo lo schema
di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

Considerato che si rende necessario apportare al bilancio le variazioni al bilancio
necessarie ad adeguare le previsioni, di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro
e le operazioni per conto di terzi;

Richiamato l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare il comma 5-quater,
lett. e), il quale attribuisce al responsabile della spesa o, in assenza di disciplina, al
responsabile finanziario, la competenza ad apportare “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”.

Accertata la propria competenza a disporre la variazione in oggetto ai sensi
dell’articolo 71 del Regolamento sopra citato;

Ritenuto di procedere ad apportare le seguenti variazioni:

ENTRATA



9.02

Cap./
Art.

Descrizione

Anno 2018 Anno
2019

Anno
2020

Var +/- CO Var +/- CA Var +/-
CO

Var +/-
CO

605001
Rimborso spese per servizi
conto di terzi

+250.000,00 +250.000,00

SPESA

Miss
/Pro
g99.
1

Macr Cap/art. Descizione Var +/- CO Var +/- CA Var +/-
CO

Var +/-
CO

7 405001
Spese per servii conto terzi +250.000,00 +250.000,00

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Richiamate la deliberazione di Assemblea n. 1 in data 15.03.2018, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020, secondo lo schema di
cui al d.Lgs. n. 118/2011.

DETERMINA

di procedere, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell’articolo 175,1.
comma 5-quater, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000, ad apportare le seguenti variazioni
al bilancio relativo all’annualità 2018:

ENTRATA

9.02

Cap./
Art.

Descrizione

Anno 2018 Anno
2019

Anno
2020

Var +/- CO Var +/- CA Var +/-
CO

Var +/-
CO

605001
Rimborso spese per servizi
conto di terzi

+250.000,00 +250.000,00

SPESA

Miss
/Pro
g99.
1

Macr Cap/art. Descizione Var +/- CO Var +/- CA Var +/-
CO

Var +/-
CO

  7 405001
Spese per servii conto terzi +250.000,00 +250.000,00



di dare atto che con la seguente variazione vengono rispettati i principi di pareggio2.
finanziario e tutti gli equilibri previsti dall’ordinamento contabile;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di3.
cui all’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1,4.
del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che
il presente provvedimento, oltre alle variazioni di cui sopra, non comporta ulteriori
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente;
di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini5.
dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del6.
procedimento è il Dr. Giovanni Quartulli;
di trasmettere copia della presente al Tesoriere in ossequio al comma 9-bis dell’art.7.
175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL.



Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to dr. Giovanni Quartulli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che le fatture liquidate con il presente provvedimento:

sono state redatte in carta intestate dalle ditte creditrici e riportano l’indicazione del-
codice fiscale;
sono regolari agli effetti dell’I.V.A. e/o della tassa di quietanza;-

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto;

AUTORIZZA

l’emissione del/i relativo/i mandato/i di pagamento/i.

Ostuni li, 19-12-2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to dr. Giovanni Quartulli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione rimarrà affissa all’Albo Pretorio Informatico per 15
gg. consecutivi decorrenti dalla data odierna.

Ostuni li, Il Responsabile
F.to

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Ostuni ………………
                  Il Direttore
         (dr. Gianfranco Ciola)

                                                                         ………………………………………


