COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 1 GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO
SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

N.
DETERMINA

DATA

3786

13/10/2021

OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI
GIRO E OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5- QUATER, LETT. E)
D.LGS. N. 267/000.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione:
Apporta ai sensi dell'articolo 175, comma 5-quater, lettera e) le variazioni agli stanziamenti delle partite di
giro e operazioni per conto di terzi al fine di adeguare gli stanziamenti riguardanti i capitoli di entrata e di
spesa.
Motivazioni:
Attesa la necessità di effettuare variazioni in termini di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e spesa
correlati alla riscossione e al versamento dei depositi cauzionali, al fine di procedere all'introito di deposito
cauzionale provvisorio e correlato accantonamento in uscita per la futura restituzione, come sotto specificato:

Annualità 2021
ENTRATA
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Capitolo

Piano Finanziario

Importo
variazione Descrizione
competenza e cassa

90004.001

09020401

€ 2.000.000,00

SPESA
Capitolo

Piano Finanziario

Importo
variazione Descrizione
competenza e cassa

90004.001

07020402

€ 2.000.000,00

Depositi cauzionali

Restituzione depositi cauzionali

Effetti e modalità di attuazione:
Apporta al Bilancio di Previsione 2021/2023 le variazioni contenute nel prospetto contabile (Allegato “A”).
Dà atto che con l'approvazione della presente variazione rimangono inalterati gli equilibri di bilancio stabiliti
dalla legge (Allegato “B”).
Rilevato che, ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b), del D. Lgs. 267/2000 non è necessario acquisire il
parere dell'organo di revisione sul presente atto.
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell'atto.

NOTE

_______

PERCORSO ISTRUTTORIO
Deliberazione consiliare n. 21 del 31 maggio 2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023.
Deliberazione Giunta Comunale n. 76 del 3 giugno 2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2021-2023.
Necessità di apportare variazione di competenza e di cassa relativamente dei capitoli di entrata e spesa
correlati alla riscossione e al versamento di depositi cauzionali, al fine di procedere all'introito del deposito
cauzionale provvisorio previsto per la partecipazione al Bando di Gara per la cessione del 49% delle quote
della società SEA-S S.R.L. di proprietà di ATA Spa in concordato preventivo e contestuale affidamento del
servizio di igiene urbana del Comune di Savona.
La gara è stata indetta con Determinazione dirigenziale n. 2534 dell' 8 luglio 2021 – la scadenza per la
ricezione delle offerte era il 27 settembre 2021.
Provvedimento del Sindaco n. 12 del 31 agosto 2020 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico
dirigenziale del Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie/Economato.

NORMATIVA
Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi.
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Articolo 175, comma 5- quater, lettera e) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 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 effettuare per ciascuno degli esercizi del bilancio 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.

Savona, 13/10/2021

IL DIRIGENTE
Dott. Natta Alessandro
NATTA ALESSANDRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 3786 sottoscritto digitalmente da NATTA ALESSANDRO il 13/10/2021 ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
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