
 

Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 
 

 

 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

 

DETERMINAZIONE N. 16 DEL 26/02/2021 

 

 

OGGETTO: Variazione del bilancio di previsione 2021-2023 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il Decreto Presidenziale di nomina dei Responsabili dei Servizi; 

 

PREMESSO CHE con deliberazione della Comunità del Parco n. 15 del 01/12/2020 è stato 

approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023, redatto in conformità agli schemi di cui 

all’art. 11 del D.Lgs. 118/2011; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 3 del 14/01/2021, con la quale è stata 

affidata al direttore e ai responsabili di servizio, la gestione delle risorse finanziarie di loro 

competenza; 

 

PREMESSO CHE 

• la Regione Lombardia, con proprio decreto nr. 9494 del 06/08/2020 ha impegnato a favore 

dell’ente parco un contributo finalizzato ad “interventi di manutenzione straordinaria, 

recupero e riqualificazione del patrimonio naturale delle sedi o centri parco e delle 

infrastrutture puntuali o lineari esistenti in attuazione della d.g.r. xi/3195 del 03/06/2020”; 

• il suddetto contributo, in coerenza con gli esercizi di imputazione nel bilancio regionale, è 

stato accertato nel bilancio dell’ente per euro 44.053,49 con imputazione all’esercizio 2020 e 

per i restanti euro 44.053,49 con imputazione all’esercizio 2022; 

• l’ente Parco ha cofinanziato con risorse proprie per euro 8.345,22, i suddetti interventi sul 

territorio; 

• nel corso del 2020 a valere sulle suddette risorse sono stati costituiti impegni di spesa per 

complessivi euro  20.841,62; 

• la quota non impegnata del contributo regionale accertato nel 2020, determinata in euro 

31.557,09, costituisce economia di spesa che concorre al risultato di amministrazione, per la 

componente vincolata; 

 

VISTA la relazione del direttore dell’ente Parco, con cui si propone, al fine di assicurare la regolare 

prosecuzione dei suddetti interventi, di utilizzare una quota vincolata dell’avanzo di 

amministrazione previsto al 31/12/2020, pari ad euro 31.557,09, derivante da fondi regionali 

vincolati accertati nel 2020 e non impegnati nel medesimo esercizio;  

 



CONSIDERATO che l’art. 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, introduce una rinnovata 

disciplina delle variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione, pienamente 

vigente dall’esercizio 2016 per tutti gli enti locali; 

 

PRESO ATTO che il comma 5-quater del citato art 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

attribuisce ai responsabili della spesa o, in assenza di disciplina nei regolamenti contabili, al 

responsabile finanziario, la competenza per 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 

modalita' previste dall'art. 187, comma 3-quinquies; 

 

VERIFICATO che l'art. 187, comma 3-quinquies del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che “le 

variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote 

vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione 

del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta”; 

 

PRESO ATTO che con deliberazione n. 07 del  25/02/2021, il Consiglio di Gestione dell’ente ha 

approvato il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione al 31/12/2020, aggiornato sulla 

base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate; 

 

CONSIDERATO che con la suddetta deliberazione si demanda al responsabile finanziario 

l’adozione delle variazioni di bilancio necessarie all’applicazione al capitolo di spesa 2056/1 del 

bilancio di previsione approvato, di una quota vincolata dell’avanzo di amministrazione, pari ad 

euro 31.557,09; 

 

RISCONTRATO, ex art. 162, comma 6 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che il fondo di cassa 

finale previsto al 31 dicembre 2021, pari ad euro 805.394,47, risulta positivo nonostante il maggior 

fabbisogno di euro 31.557,09 derivante dalla presente variazione; 

 

DATO atto che la suddetta variazione non altera gli equilibri di bilancio; 

 

VISTO lo Statuto dell’ente; 

 

VISTO il  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

D E T E R M I N A 
 

• di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente 

provvedimento ed intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta; 

 

• di approvare, ai sensi del comma 5-quater dell’art 175 del D. Lgs. 267/2000, le seguenti 

variazioni di bilancio, necessarie all’applicazione di una quota vincolata dell’avanzo di 

amministrazione: 

- Capitolo 2056/1 esercizio 2021, uscita in più, euro 31.557,09 

- Avanzo di amministrazione vincolato in più euro 31.557,09 

 

 

 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

 IL RESPONSABILE 

 Stefano Frontini 
 

 (Firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005) 



 

 

 

 

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

 

Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica e 

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

 

 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

 IL RESPONSABILE 

 Stefano Frontini 

 
 (Firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005) 

 

 

 

 

 

 


		2021-02-26T20:58:14+0100
	 


		2021-02-26T20:57:58+0100
	 




