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DETERMINAZIONE SETTORE F INANZIARIO  
 

N U M E R O   22 99 66   RE G I S T R O  G E N E R A L E  DE L  14/04 /2021  
                   N U M E R O   44 66    RE G I S T R O  SE T T O R E   DE L   14/04 /2021  
 

 
OGGETTO: 1^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2022-2023 - ART. 
175 COMMA 5 QUATER DEL D.LGS. 267/2000      
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 

 
Richiamati i seguenti provvedimenti: 

- deliberazione del consiglio comunale n. 50 del 30.12.2020 per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2021-2022-2023  e relativi allegati; 

- deliberazione della giunta comunale n. 13 del 02.02.2021 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione e della Performance 2021-2022-2023; 

- deliberazione della giunta comunale n. 21 del 12.02.2021 con la quale è stato approvato il 
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2020 con contestuale 
rideterminazione del Fondo Pluriennale Vincolato in uscita al 31.12.2020 così suddiviso: 
> FPV corrente: euro     396.231,83 
> FPV capitale: euro  7.253.813,79 
 

- deliberazione della giunta comunale n. 22 del 12.02.2020 con la quale è stato costituito il 
Fondo Pluriennale Vincolato in entrata sull’annualità 2021 (1^ variazione al bilancio di 
previsione 2021-2022-2023) comunicata al consiglio comunale con la deliberazione n. 3 del 
04.03.2021; 

 
- deliberazione della giunta comunale n 38 del 03.03.2021 con la quale è stata approvata, in 

via d’urgenza, la 2^ variazione al bilancio di previsione 2021-2022-2023 (ratificata con 
deliberazione del consiglio comunale n. 5 del 13.04.2021); 
 

- deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 13.04.2021 con la quale è stato approvato il 
conto consuntivo dell’anno 2020 ed è stato accertato un avanzo di amministrazione pari ad 



Euro 13.830.468,54 così suddiviso: 
 

Avanzo accantonato  Euro 6.012.231,42 
Avanzo vincolato  Euro 1.225.572,62 
Avanzo destinato ad investimenti Euro 1.940.080,15 
Avanzo disponibile Euro 4.652.584,35 
TOTALE Euro 13.830.468,54 
 

- deliberazione del consiglio comunale n 7 del 13.04.2021 con la quale è stata approvata la 
3^variazione al bilancio di previsione 2021-2022-2023;  

 
Rilevata la necessità di effettuare una variazione compensativa del piano esecutivo di gestione fra i 
capitoli di spesa del medesimo macroaggregato (Missione 7 turismo – Macro aggregato 103 beni e 
servizi) dell’anno in corso al fine di approvare uno specifico accordo di promozione turistica 
finanziato dal gettito dell’imposta di soggiorno come decisioni assunte dal Tavolo del Turismo nella 
riunione del 02.02.2021;  
 
Richiamato l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il Regolamento di contabilità e dei controlli interni approvato con deliberazione del consiglio 
comunale n. 36 del 30.11.2020 che prevede la competenza del responsabile del servizio finanziario 
in merito alle variazioni di bilancio di cui all’articolo 175, comma 5 quater del decreto legislativo 
18.08.2000, n. 267 e la comunicazione alla giunta comunale contestualmente alla pubblicazione del 
provvedimento all’albo pretorio dell’ente (articolo 22); 
  
Visto il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 
Visto il decreto legislativo 23.06.2011, n. 118; 
Visto il bilancio di previsione 2021-2022-2023; 
 
 

DETERMINA 
 
1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’articolo 175 del d.Lgs. n. 

267/2000,  le variazioni dettagliate nell'allegato  al presente provvedimento quale parte 
integrante, all'interno delle previsioni degli esercizi 2021/2022/2023; 
 

2) di dare atto che la presente variazione non modifica gli equilibri di bilancio trattandosi di 
variazione compensativa; 
 

3) di dare atto che la suddetta variazione non è soggetta al parere del revisore dei conti ai sensi 
dell’articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 il quale ne darà atto in 
sede di relazione al conto consuntivo; 
 

4) di procedere: 
- alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ente – sezione 
Amministrazione Trasparente 
- alla comunicazione del presente provvedimento alla giunta comunale al momento della 
pubblicazione sull’albo pretorio informatico 

 
 
La presente determinazione viene conservata in originale dalla segreteria, trasmessa in copia al 
settore finanziario, alla giunta comunale e trasmessa nelle forme previste per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio informatico all’ufficio messi. 
 
 
Bordighera,  14 aprile 2021      



IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO ad interim 
(Dott.ssa Toni Micaela) 

 
 

 
Visto per regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa 
spesa. 
 
 
Bordighera,      IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO ad interim 
           (Dott. Toni Micaela) 
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