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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Territorio e Ambiente 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI 

GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER. 

LETT. E), D. LGS. N. 267/2000). 

  
il giorno 17/04/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 12.02.2019, esecutiva ad 

oggetto: ”Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021 e della nota di 

aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 in data 26.02.2019, esecutiva, ad 

oggetto: “Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano 

delle performance 2019-2021 - Approvazione”; 

 

VISTI 

- il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;  

- Visto il D.Lgs. n. 165/2001;  

- Visto il D.Lgs. n. 118/2011;  

- Visto lo Statuto comunale;  

- Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

- Visto il regolamento comunale di contabilità;  

 

Visto il Decreto prot. n.8207 del 9.7.2014 di conferimento dell’incarico di responsabile del 

servizio;  

 

ACCERTATA la necessità di adeguare le previsioni riguardanti le partite di giro e le operazioni 

per conto terzi, al fine di procedere all’incasso ed al pagamento di partite compensative tra loro;  

 

RICHIAMATO l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare il comma 5-quater, lett. e), il 

quale attribuisce al responsabile della spesa o, in assenza di disciplina, al responsabile finanziario, 

la competenza ad apportare “le variazioni necessarie per l’adeguamento delle previsioni, compresa 

l’istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per  conto di 

terzi”;  

 

VISTO l’art. 24 del vigente Regolamento comunale di contabilità il quale demanda al responsabile 

dellaspesa la competenza ad apportare alcune tipologie di variazioni, tra cui quelle citate al punto 

precedente;  

 

ATTESO che, sui provvedimento comportanti le variazioni di bilancio, che la legge attribuisce alla 

competenza dei Responsabili dei Servizi, non occorre acquisire il parere dell’Organo di Revisione;  

 

ACCERTATA la propria competenza a disporre la variazione in oggetto;  

 

VISTO il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a), nel quale sono evidenziate le variazioni 

apportate alle partite di giro e alle operazioni per conto terzi;  

 

 

 



RITENUTO di provvedere in merito;  

 

DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato 

al punto 6.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di 

Tavazzano con Villavesco, in  relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di 

non essere in una situazione di conflitto di interesse;  
 

DETERMINA 

 

1. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell’articolo 175, comma 5-

quater,lett. e), del d.Lgs. n. 267/2000, all’adeguamento delle previsioni, in termini di 

competenza e di cassa, inerenti le partite di giro e le operazioni per conto terzi riportate nel 

prospetto allegato al presente provvedimento sotto la lettera a) quale parte integrante e 

sostanziale;  

2. di trasmettere al tesoriere comunale la variazione in oggetto, secondo il prospetto all. b) al 

presente provvedimento redatto secondo l’all. 8/1 al d.Lgs. n. 118/2011. 

3. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e 

che, pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

4. di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato all’interno della sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e 

s.m.i.,  
 

 

Il Responsabile del Servizio 

    Territorio e Ambiente 

Geom. Pasqualino Corigliano 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 

 


