
 

Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 
 

 

 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

 

DETERMINAZIONE N. 69 DEL 31/12/2020  

 

OGGETTO: Variazione degli stanziamenti dei capitoli riguardanti le partite di giro del bilancio di 

previsione finanziario 2020-2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTO il decreto del presidente del parco di nomina dei responsabili dei servizi; 

 

VISTO l’art. 107 commi 2 e 3 e l’art. 109 comma 2 del D.Lgs. 267/2000; 

 

ATTESO che con delibera n. 2 del 25/02/2020, la Comunità del Parco ha approvato il bilancio di 

previsione finanziario per gli esercizi 2020-2022; 

 

RILEVATO che nel corso del mese di dicembre 2020 sono stati riscossi complessivamente 

euro 19.211,96 a titolo di IVA per le operazioni contabili di scissione dei pagamenti, determinando 

uno sforamento dello stanziamento di bilancio per complessivi euro 15.048,84; 

 

CONSIDERATA dunque la necessità di adeguare gli stanziamenti di bilancio delle partite di giro 

riferite a entrate e uscita per la gestione dell’IVA gestite con scissione dei pagamenti; 

 

VERIFICATO che il comma 5-quater lett. "e” dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000, annovera fra le 

competenze del responsabile del servizio finanziario, le “variazioni necessarie per l'adeguamento  

delle  previsioni, …. riguardanti  le partite di giro e le operazioni per conto di terzi”; 

 

RITENUTO pertanto di incrementare gli stanziamenti di bilancio dei capitoli di entrata e uscita 

riferiti all’IVA istituzionale, per un importo pari ad euro 16.000,00; 

 

DATO ATTO che le suddette variazioni non alterano gli equilibri di bilancio; 

 

DETERMINA 

 

• di dichiarare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 

• di approvare le variazioni al fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti dei capitoli correlati, 

dettagliate negli allegati alla presente determinazione, quale parte integrante; 

 

 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

 IL RESPONSABILE 

 Stefano Frontini 
 

 FIRMATO DIGITALMENTE 



 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA, CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si esprime, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE sulla regolarità 

tecnica e contabile del presente atto e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 
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