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OGGETTO: 

UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

AL 31/12/2021. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), 

D.LGS. N. 267/000. 
  

 

IL RESPONSABILE  

 

Premesso che: 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 30 in data 20/06/2022, esecutiva, è stato approvato il  

Documento unico di programmazione 2022/2024 ed il bilancio di previsione finanziario 2022/2024; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 26/04/2022 è stato approvato il rendiconto 

relativo all’esercizio 2021 con i relativi allegati obbligatori;  

 

Vista la nota del Responsabile del III Settore Prot. n. 15064 del 04/10/2022, con la quale si chiede con 

urgenza l’applicazione di quote di avanzo vincolato per la definizione di impegni relativi ad esecuzioni lavori 

di demolizione di opere abusive in relazione ai procedimenti di R.E.S.A. n.5/2013, n. 679/2013 e n.316/1998 

le cui obbligazioni sono divenute esigibili;    

 

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”; 

 

 

Visto l’art. 175, c. 5-quater, lett. c), del D.Lgs n. 267/2000 il quale demanda  al responsabile della spesa la 

competenza, o in assenza di norma regolamentare, al responsabile finanziario  ad apportare variazioni 

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; 

 

Accertata la propria competenza a disporre la variazione in oggetto, visto l’art. 51 del Regolamento di 

contabilità; 

Dato atto che: 



 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 in data 26/04/2022, esecutiva, è stato approvato il 

rendiconto dell’esercizio 2021 e accertato un risultato di amministrazione di €.23.384.953,00, con 

l’approvazione dei relativi allegati a)1, a)2 e a)3;   

 le somme di cui si chiede l’utilizzo quale avanzo vincolato vanno  a rimpinguare i seguenti capitoli:     

o Cap. 1889/2 -  Descrizione – Mutuo cassa depositi e prestiti demolizioni €. 258.723,53; 

o Cap. 2060 – Descrizione – Restituzione fondo rotativo per demolizioni €. 258.723,53; 

 

 

Visto il prospetto riportato in allegato, nel quale sono evidenziate le variazioni in oggetto; 

 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare la premessa della presente determinazione che si intende quale relazione 

motivazionale, ai sensi dell’art. 186 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000;  

2) di prendere atto dell’urgenza di concludere quanto richiesto dal  responsabile con le propria nota 

prot. 15064 del 04/10/2022;    

3) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e 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 che 

si allega al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale; 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi 
dell’art. 151, c. 4 del D.Lgs.267/2000, pertanto diviene esecutiva 
 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
         Dott. Giovanni Padovano 
 
 
 

 
Disporre la trasmissione della presente al Settore I per la pubblicazione all’Albo Pretorio On-line 

Monte di Procida, 04/10/2022 

                                                                                                          Il Responsabile del Settore Finanziario 
          Dott. Giovanni Padovano                                                                            

 
 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg.15 a far data dal 04/10/2022 
 
                                                                                                                         
 

                                                                                                       Il Messo Comunale 
                                                                                                   Francesco Della Ragione 

 
 

 
 


