
 

COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA 
Provincia di Verona 

 
(ORIGINALE) 

 
 
 

Settore Affari Generali\\Ufficio Segreteria 
 
 
 

D E T E R M I N A Z I O N E   N.  553  DEL  27/11/2018 
 
 
OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione alla Regione Veneto del contributo di solidarietà in favore 

delle zone colpite dal maltempo con contestuale variazione Bilancio 2018-2020 art. 175 quater 
D.lgs 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183,comma 7,  del D.Lgs 
267/2000. 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
          Allegrini Cristina 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta 
sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 
del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente 
atto è conservato in originale negli archivi 
informatici del Comune di Sant’Ambrogio di 
Valpolicella, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 
 
 
 
 
Il presente provvedimento è inviato per presa visione, ai sensi dell'art. 60, comma 5, del 
Regolamento di organizzazione, al Segretario Comunale. 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
IL RESPONSABILE  DEL  SETTORE  AFFARI GENERALI 

 Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 21 novembre 2018 avente per oggetto 
“Emergenza maltempo ottobre – novembre 2018 – Iniziative a sostegno delle popolazioni colpite” con la 
quale si deliberava: 
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 RITENUTO impegnare allo scopo la somma complessiva di € 3.500,00; 

Visto l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall’esercizio 2016 per tutti gli enti locali, in merito 
alle variazioni di bilancio, ed in particolare il comma 5quater, che disciplina le variazioni di competenza dei 
responsabili della spesa; 

 
Dato atto che, nel rispetto di quanto previsto dal nuovo regolamento di contabilità, competono ai responsabili 

della spesa le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e 
fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati 
riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di 
competenza della Giunta, compresa l’istituzione di tipologie e programmi riguardanti le partite di giro e le operazioni 
per conto di terzi;  

 
Visto che è necessario lo storno di risorse tra capitoli e articoli, per una più corretta classificazione delle voci 

specifiche al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati al Responsabile del Settore, integrando il Cap. 
62001 di € 70,00.= con storno della medesima cifra dal Cap. 62002; 

 Ritenuto pertanto di provvedere alla variazione di bilancio finanziario 2018/2020, così come indicato nel 
prospetto allegato alla presente determinazione quale parte integrante; 

Visto il vigente regolamento comunale per l'affidamento per l'esecuzione di lavori e forniture in 
economia; 

Visto: 
- l’art. 191 del D.Lgs. 267/2000; 
- il vigente regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia; 
- il Bilancio di previsione 2018 - pluriennale 2018/2020, approvato con deliberazione del Consiglio 
- Comunale n. 58 del 22/12/2017 e successive variazioni; 
- il P.E.G. 2018 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 04/01/2018, esecutiva, e 

successive variazioni; 
Accertata la disponibilità a bilancio; 

  
  Visto il Decreto Sindacale n° 8832/INT del 4/7/2014, con il quale è stato nominato Responsabile del 

Settore Affari Generali il dottor Pinali Luca; 
 

D E T E R M I N A 

 
1. di approvare, per le motivazioni in premessa illustrate, le variazioni all’articolazione in capitoli/articoli 

di macroaggregato di spesa del bilancio di previsione 2018-2020, dettagliate nell’allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

2.  di dare atto che le variazioni contenute nell’allegato al presente provvedimento non modificano gli 
stanziamenti per categoria di entrata e macroaggregato di spesa; 

3.    di dare comunicazione della presente determinazione alla Giunta Comunale, secondo le modalità di 
legge; 



4. di impegnare, per i motivi indicati in narrativa,  la somma complessiva di € 3.500,00 imputandola al cap. 
62001 del Bilancio di Previsione 2018, pluriennale 2018-2020, (I. n. 2934 /18); 

5. di liquidare la suddetta somma di € 3.500,00  ���""�����	���������������
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6. di dare atto che la presente determina: 

�� è esecutiva dal momento della sottoscrizione da parte del Responsabile del Settore 
Finanziario/Tributario; 

�� va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso l’Ufficio Segreteria. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
   Pinali Luca 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta 
sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 
del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente 
atto è conservato in originale negli archivi 
informatici del Comune di Sant’Ambrogio di 
Valpolicella, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 
 
 
 


