
C o p i a  
 

COMUNE DI SALMOUR 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 

 
 

DETERMINAZIONE 
AREA TECNICA 

 
NUMERO 71 DEL 18/12/2018 

 
 

OGGETTO: 
Lavori di recupero e riqualificazione della cappella 
campestre di S. Eusebio.. CUP: F93C18000080007. 
Reiscrizione impegno di spesa.      
 
 
 

 

 

 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO che  
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 in data 13/08/2018 è stato approvato il progetto esecutivo 
dei lavori di recupero e riqualificazione della cappella campestre di S.Eusebio redatto dall’Arch. Comoglio 
Roberta; 
- con proprie determinazioni n. 15/2018, 37/2018, 60/2018 e 64/2018 sono stati assunti impegni di spesa 
relativi all’intervento in argomento; 
 
CONSIDERATO che alla luce di quanto stabilito dal principio contabile all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le 
variazioni di esigibilità si rendono necessarie, quando in seguito alla modifica dell'esigibilità di una determinata 
spesa, occorre cambiare l'esercizio di imputazione contabile; 
 
VISTO che non si rientra nella tipologia dell’art. 7 del D.P.C.M. 28.12.2011 che prevede: “In attuazione del 
principio contabile generale della competenza finanziaria gli enti istituiscono nei propri bilanci il fondo 
pluriennale vincolato costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive 
giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata”, in quanto 
l’investimento in questione non è finanziato da: 

• Avanzo di amministrazione 
• Contributo in c/capitale erogato in anticipo 
• Mutuo 
• Alienazione di beni 
• Oneri di urbanizzazione; 

 
CONSIDERATO pertanto la necessità della reiscrizione al bilancio 2019/2021 esercizio 2019 degli impegni di 
cui alla proprie determinazioni n. 15/2018, 37/2018, 60/2018 e 64/2018, già assunti nel bilancio 2018,  per una 
situazione più aderente all’evolversi del cronoprogramma dei lavori, tenendo presente che la somma di euro 
51.254,25 relativa alla quota dei lavori  sarà esigibile entro il 1° trimestre 2019, periodo entro il quale dovrà 
essere emesso il certificato di regolare esecuzione; 
 
CONSIDERATO pertanto la necessità della reiscrizione al bilancio 2019/2021 esercizio 2019 anche dei relativi 
accertamenti iscritti nel bilancio 2018 riguardanti € 24.000,00 (contributo Fondazione CRT) ed € 27.254,25 
(contributo Fondazione CRF) saranno oggetto di reiscrizione nell’anno 2019; 
 
RITENUTO di reiscrivere la spesa di € 51.254,25 stanziata al cap. 6130/19/1 del Bilancio 2018 c/competenza, 
con esigibilità nell’annualità 2019; 
 
RITENUTO di reiscrivere l’entrata di € 24.000,00 accertata al cap. 4046/1/1, € 20.000,00 accertata al cap. 
4048/1/1 ed € 7.254,25 accertata al cap. 4048/1/2, del Bilancio 2018 c/competenza, con esigibilità nell’annualità 
2019; 
 
RICHIAMATI 
• l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi; 
• l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000; 
• l’art. 175 comma 5-quater del D.Lgs. 267/2000; 
• il Decreto Sindacale n.1 in data 30/09/2011, relativo all’individuazione dei Responsabili dei Servizi 
Comunali, ai sensi dell’art. 109 comma secondo, del D.Lgs. 267/2000; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
DI APPROVARE, la reiscrizione degli impegni di spesa di € 51.254,25 assunti con le determinazioni espresse in 
premessa re-imputandoli al cap. 6130/19/1, bilancio 2019/2021, con esigibilità nell’annualità 2019; 
 
DI DARE ATTO che le ulteriori somme previste nel Bilancio Previsionale anno 2018 riguardanti € 24.000,00 
(contributo Fondazione CRT) ed € 27.254,25 (contributo Fondazione CRF) saranno oggetto di reiscrizione 
nell’anno 2019; 
 
DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni 
dalla piena conoscenza e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni; 



 
DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Responsabile del Servizio 
F.to : Arch. Bruno BATTISTINO 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
N…….. del Registro Pubblicazioni 
In copia conforme all’originale, viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune 
per 15 giorni consecutivi dal 08-gen-2019  

IL MESSO COMUNALE 
____________________________ 

Salmour, lì 08-gen-2019 
 

 

Documento pubblicato sulla sezione  “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 29 c. 1 
del D. Lgs.  50/2016 -  in data …………………. 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

(Ai sensi art.147-bis, comma 1 D. Lgs. 18.08.2000 n.267) 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente 
determinazione. 
0 – bilancio corrente esercizio finanziario conto COMPETENZA 
0 – bilancio corrente esercizio finanziario conto RESIDUI 
Intervento n.                 - impegno n. ………….. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

_____________________________________________ 
Salmour, lì 18/12/2018 

 
VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, attesta la copertura finanziaria del su esteso 
provvedimento, ai sensi dell’art. 151/4 D. Lgs. 18.08.2000, N. 267. 
Salmour, lì 18/12/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
_____________________________________________ 

oppure 
□ Non comporta impegno di spesa 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

(art.49, comma 1 D. Lgs. 18.08.2000 n.267, come sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n.174) 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente 
determinazione. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
_____________________________________________ 

Salmour, lì 18/12/2018 
 
         


