
 

 

 
 

RAGIONERIA CONTABILITA’ E TRIBUTI 

Determinazione n. 835  Del 06-10-2016 

OGGETTO:  Variazione di bilancio 2016 -2018 n.78/2016 IVA split payment istituzionale 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 09.04.2016 avente ad oggetto: 
“Approvazione della nota di aggiornamento del documento Unico di Programmazione, del Bilancio di 
previsione 2016-2018 e relativi allegati”; 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 13.04.2016 avente ad oggetto: 
“Approvazione Piano esecutivo di gestione 2016/2018”; 
Ravvisata la necessità di integrare tra le partite di giro i capitoli di entrata (3050) e spesa (11650) per i 
versamenti all’erario dell’IVA split payment istituzionale di € 500.000,00 in considerazione del flusso dei 
pagamenti superiore alle previsioni; 

Visto l’art. 175 comma 5 quater lett. e ) del D.Lgs. 267/2000 che prevede, nel rispetto di quanto previsto 
dai regolamenti di contabilità, che i responsabili della spesa possano effettuare 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; 

Rilevato che sulla presente variazione di bilancio non è previsto il parere dell’organo di revisione in 
considerazione di quanto disposto dall’art. 239 comma 1 del d.lgs.267/2000; 

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza 
ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 
267/2000 e al D.Lgs. 118/2011; 
 
Visto lo Statuto Comunale e successive modificazioni; 
 
Visto il Regolamento comunale di Contabilità; 
 
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

DETERMINA 
 

1) di apportare al bilancio di previsione 2016-2018 la variazione al  bilancio 2016  n. 78/2016 (all.A); 

2) di trasmettere copia della presente al Collegio dei Revisori per gli adempimenti di cui al comma1 
lettera b) punto 2) dell’art. 239 del d.lgs. 267/2000; 

3) di inviare copia della presente deliberazione al Tesoriere comunale ex art. 216 del D.Lgs. 267/00. 
 

 

CITTA’  DI  LIGNANO  SABBIADORO 
C.A.P.  33054 PROVINCIA DI UDINE Te l .  0431 /409111 
C.F.  83000710307 ___________ Fax.   0431 /73288 



Di dare atto che con la firma  di seguito apposta  si attesta  la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del d.Lgs.267/2000. 

 

IL CAPO SETTORE FINANZA E TRIBUTI 

Dott.ssa Cristina SERANO 

 


