
 

 

 

COMUNE DI BORONEDDU 

Provincia di Oristano 

________________________________ 

SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIALE  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

N.Reg. Gen 515 Del 31/12/2018  

N. 268  

DEL 28/12/2018  

Oggetto: Art. 175, comma 5 quater, lett. e - bis) D.lgs. 267/2000 - 

Variazioni di esigibilità - Rettifica delle precedenti determinazioni di 

assunzione impegni di spesa  

  

L’anno il giorno ventotto del mese dicembre nel proprio ufficio, 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE  

  

 

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali”, 

ed in particolare: 

- L’art. 109 che disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali, secondo principi di competenza 

professionale; 

- L’art. 107, che assegna ai responsabili dei servizi la competenza in materia di atti di gestione 

amministrativa; 

VISTO il Decreto del Sindaco di Boroneddu n. 8 del 09/07/2018, con il quale si provvede alla nomina del 

Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale;  

VISTO l’art. 6bis della L. 241/1990 che testualmente dispone: “Il Responsabile del procedimento e i titolari 

degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 

provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di 

conflitto, anche potenziale”, e dato atto che non sussistono situazioni di conflitto in capo alla sottoscritta;  

TUTTO CIO’ PREMESSO  



 

 

VISTO il D.lgs. 267/2000 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali ed in particolare l’art. 

175, comma 5 quater che testualmente statuisce “Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di 

contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile del servizio finanziario, 

possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:  

[…] 

e- bis)  in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative agli stanziamenti riferiti a 

operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l’andamento della 

correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle 

previste dall’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di 

bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta”.  

 

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 

24 del 18.12.2015 ed in particolare l’art. 75 che dispone che la variazioni di cui all’art. 175, comma 5 quater 

del D.lgs. 267/2000, sopra riportato, sono di competenza del Responsabile del Servizio Finanziario;  

PRESO ATTO che, al fine di consentire le suddette variazioni, è necessario da parte di tutti i Responsabili di 

Servizio un’operazione di ricognizione degli impegni di spesa assunti nell’esercizio finanziario 2018 e ivi 

imputati, secondo le regole della contabilità armonizzata, con conseguente imputazione all’esercizio 

finanziario per il 2019;  

VISTI le note e i prospetti riepilogativi, predisposti dai responsabili del procedimento dell’ufficio 

amministrativo – affari generali e dell’ufficio sociale relativi a “impegni assunti nel corso dell’esercizio 2018 

per i quali è necessaria una modifica dell’esigibilità con imputazione al bilancio per l’esercizio finanziario 

2019”, che si allegano al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;  

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ss.mm.ii. – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali; 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 19 del 13.04.2012; 

VISTO il Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 

18.12.2015;  

RITENUTO di dover provvedere nel merito; 

Per le causali sopra espresse 

DETERMINA 

1) DI DARE ATTO CHE la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si 

intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 

241/1990 ss.mm.ii.;  

2) DI APPROVARE i prospetti riepilogativi, predisposti dai responsabili del procedimento dell’ufficio 

amministrativo – affari generali e dell’ufficio sociale relativi a “impegni assunti nel corso 

dell’esercizio 2018 per i quali è necessaria una modifica dell’esigibilità con imputazione al bilancio 



 

 

per l’esercizio finanziario 2019”, che si allegano al presente provvedimento per costituirne parte 

integrante e sostanziale, ma dei quali si omette la pubblicazione in quanto contenenti dati sensibili 

ai sensi del regolamento UE 679/2016; 

3) DI RETTIFICARE le Determinazioni del Servizio Amministrativo Sociale, indicate nei suddetti 

prospetti, relativamente alle parti in cui si imputavano le somme all’esercizio finanziario per il 2018, 

procedendo, quindi, ad una modifica di esigibilità per il 2019;  

4) DI ACCERTARE   ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di 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;  

5) DI TRASMETTERE in data odierna, il presente provvedimento, munito degli elementi giustificativi, al 

Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 175, comma 5 quater del D.lgs. 267/2000; 

6) DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio del Comune di 

Boroneddu, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013. 

 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Federica Loi  Dott.ssa Isabella Miscali  

  



 

 

  

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria 

  

VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole e attesta la regolarità 

Contabile e la Copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

  

  Il Responsabile del Servizio 

Boroneddu, 28/12/2018  Rag. Franco Vellio Melas  

  

  

  

  

  

  

Attestato di Pubblicazione 

  

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a partire dal 

09/01/2019 al 24/01/2019 . 

  

  

 


