COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Finanziaria, Tributi e Demografici
Registrata in data 06/09/2019 al nr. 544 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 06/09/2019 al nr. 94 del
Registro del Settore

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

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Orani Dr. Antonio Fadda - Prot. n. 3353 del 21/05/2019 - con il
quale è stato prorogato fino al 31/12/2019, al Dott. Ivan Salvator Costa, l'incarico di Responsabile
dell'Area Finanziaria – Tributi e Demografica, con conseguente attribuzione della Posizione Organizzativa ai
sensi degli artt. 13 e seguenti del CCNL del 21/05/2018 e delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 107 del
D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la Delibera C.C. n. 11 del 29/03/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021;
Accertata la necessità di adeguare le previsioni riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi
al fine di accertare e versare i contributi INPS/EX SCAU relativi al personale impiegato nei cantieri
forestali;
Richiamato l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000 e in particolare il comma 5-quater, lett. e), il quale attribuisce
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”;
Visto il prospetto sotto riportato nel quale sono evidenziate le variazioni apportate alle partite di giro e alle
operazioni per conto terzi:
ENTRATA
Titolo
9

PdC
finanziario

Cap./
Art.

Descrizione

9.1.2.2

1040/5

Ritenute Inps – Ex scau ed altre ritenute Inps

Previsione
attuale
5.000,00

Variazione
+7.000,00

Previsione
aggiornata
12.000,00

SPESA
Titolo
7

PdC
finanziario
7.1.2.2.

Cap./
Art.
40000135

Descrizione
Ritenute Inps – Ex scau ed altre ritenute Inps
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Previsione
attuale
5.000,00

Variazione
+7.000,00

Previsione
aggiornata
12.000,00
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Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA
Di procedere, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell’articolo 175, comma 5-quater, lett. e),
del d.Lgs. n. 267/2000, all’adeguamento delle previsioni, in termini di competenza e di cassa, inerenti le
partite di giro e le operazioni per conto terzi riportate nel suindicato prospetto;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, 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, del D.Lgs. n. 267/2000 e
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre alla presente
variazione presente, non comporta ulteriori riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente;
Di trasmettere al tesoriere comunale la variazione in oggetto, secondo il prospetto all. b) al presente
provvedimento redatto secondo l’all. 8/1 al d.Lgs. n. 118/2011;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013;
Di trasmettere il presente provvedimento:



all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
al Responsabile del Servizio Finanziario.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Borrotzu Antonia
Il Responsabile del Servizio
f.to Costa Ivan Salvator
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Servizio Finanziario Contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Orani, 06/09/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Costa Ivan Salvator

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a decorrere dal
06/09/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 06/09/2019

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, _________________
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Il Responsabile del Servizio
f.to Costa Ivan Salvator
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