
 

 

 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Determinazione  n. 82 del 04.11.2020      Settore FINANZIARIO 
 

 
Oggetto: VARIAZIONE  AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 - ESERCIZIO 

2020  -  PER  APPLICAZIONE  AVANZO  DI AMMINISTRAZIONE 2019 

VINCOLATO ALLE SPESE DI PERSONALE         
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Visto il decreto Sindacale prot. n. 179 del 14/01/2020 di conferimento dell’incarico, per il 
periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020, di Responsabile dell’Area Finanziaria / Tributi; 
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 dell’11.08.2020 con la quale è 
stato approvato il Bilancio di previsione 2020 – 2021 - 2022; 
Richiamata la determinazione del Segretario comunale n. 76 del 27.10.2020 con cui sono 
state liquidate le somme necessarie per la corresponsione della retribuzione di risultato al 
Responsabile di posizione organizzativa per l'anno 2018, nell'importo di € 2.500,00, oltre 
oneri riflessi, dando atto che le predette sono state vincolate nel risultato di 
amministrazione per l'anno 2019 e che la liquidazione è condizionata all'applicazione 
dell'avanzo al Bilancio 2020; 
Richiamato l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare, il comma 5-quater, lett. c), 
il quale attribuisce al responsabile della spesa o, in assenza di disciplina, al responsabile 
finanziario, la competenza ad apportare “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’articolo 187, comma 3-quinquies”;  
Richiamato altresì l’art. 187, comma 3-quinquies, secondo periodo, del D.Lgs. n. 
267/2000, il quale prevede che “Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di 
economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente 
corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal 
regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di 
esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta”;  
Accertata la propria competenza a disporre la variazione in oggetto stante l’assenza di 
specifica disciplina nel regolamento di contabilità;  
Dato atto che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 in data 24.07.2020, è stato 
approvato il rendiconto dell’esercizio 2019 ed accertato un risultato di amministrazione di 
€. 143.461,46 al netto della parte accantonata per Fondo crediti di dubbia esigibilità al 
31.12.2019, composto per €. 11.439,55 da quote vincolate alle spese per produttività e 
risultato relative all'anno 2018;  
Considerato che l'importo dell'avanzo vincolato alle spese per produttività e risultato 
relative all'anno 2018 ad oggi disponibile è pari ad € 11.439,55; 
Visti i prospetti di cui all'allegato “A” del presente dispositivo nel quale sono evidenziate le 
variazioni in oggetto;  



 

 

In considerazione di quanto disposto dall'art. 239, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 
con il quale viene stabilito che, per questa fattispecie di atto, non è richiesto l'espressione 
del parere da parte dell'Organo di Revisione; 
Ritenuto di provvedere in merito;  
Precisato che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area 
Finanziaria; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 
Visto il Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 
Vista la deliberazione G.C. n. 49 del 19/10/2011, esecutiva ai sensi di legge,  di 
determinazione delle aree delle posizioni organizzative; 
Visti i Decreti del Sindaco prot. n. 179 del 14/01/2020, prot.  n. 374 del 24/01/2020 e 
prot. n. 4291 del 01/10/2020 di nomina dei Responsabili dei Servizi; 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DETERMINA 
 
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell’articolo 175, 

comma 5 quater, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000, la variazione di bilancio connessa 
all’utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione derivanti da economie di 
spesa registrate nell’esercizio precedente per l’importo di €. 2.500,00 oltre ad oneri 
riflessi per l’importo complessivo di €. 3.307,50, per procedere all'impegno e 
liquidazione della retribuzione di risultato per l’anno 2018 al Responsabile di posizione 
organizzativa - Responsabile dell’Area tecnica geom. Fabrizio Cecchin -  integrando gli 
stanziamenti di spesa dei seguenti capitoli: 
 capitolo 10160104/1 “Settore lavori pubblici/edilizia /urbanistica - indennità di 

risultato”: + €. 2.500,00; 
 capitolo 10160102/1 “Settore lavori pubblici/edilizia /urbanistica – oneri Ente”: + €. 

595,00; 
 capitolo 10160701/1 “Settore lavori pubblici/edilizia/urbanistica - IRAP”: + €. 212,50; 

2. di esprimere, ai sensi dell’art. 147 bis c. 1 D.Lgs 267/00, parere favorevole di regolarità 
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, dando atto 
che è stato verificato il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei 
pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la 
programmazione dei flussi di cassa; 

3. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento 
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’articolo 151, 
comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000 e viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni 
ai fini della generale conoscenza, ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 267/2000; 

4. di dare altresì atto ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento 
amministrativo, che, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo 
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla 
sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile 
rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione 
all’Albo Pretorio. 

 
        Il Responsabile del Servizio Finanziario  

Rag. Stefania Toninelli 
 

 

 



 

 

 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

La Sottoscritta Rag. Stefania Toninelli, nominata Responsabile del Settore Finanziario con Decreto 
del Sindaco, Prot. n. 179 del 14/01/2020, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 4° del 
D.Lgs. 18/08/2002 n. 267, appone sulla determinazione di cui sopra il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 
 
Si registrano gli impegni: n. 2020/127/2020/1 – 2020/128/2020/1 – 2020/129/2020/1 

 

Soiano d/lago, lì 04/11/2020 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Stefania Toninelli 

 

 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito internet in data odierna e per 15 
giorni consecutivi. 
 

Soiano d/lago, lì  09/11/2020 
      Il Segretario Comunale 

      Dr.ssa Mattia Manganaro 

 












