
PROVINCIA  DI  SAVONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI VARIAZIONE DI BILANCIO

SETTORE: SERVIZI FINANZIARI, PATRIMONIO E SERVIZI INFORMATIVI
SERVIZIO: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

CLASSIFICA 005.002.001 FASCICOLO 000003/2019

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 A SEGUITO 
REISCRIZIONE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO E 
CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA  

IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO

RICHIAMATI
− il  Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 n.  118 e ss.mm.ii.  concernente le disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n.142;

− la  deliberazione  del  Consiglio  provinciale  n.  18  del  02/04/2019  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni, con la quale  è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 
2019-2021;

− la  deliberazione  del  Consiglio  provinciale  n.  21  del  02/04/2019  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2019-2021;

− il Decreto del Presidente n. 96 del 02/04/2019, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione (P.E.G.) parte finanziaria,  per gli  anni 2019-2021, definito per l'entrata in titoli, 
tipologie e categorie e per la spesa, in Missioni, programmi e macroaggregati, in conformità al 
bilancio di previsione 2019-2021, redatto con le classificazioni previste dal Piano dei Conti 
Finanziario di cui al D.Lgs. 118/2011;

−  il  decreto  del  Presidente  n.  110 del  17/04/2019,  ad  oggetto  “Piano  Esecutivo  di  Gestione 
(P.E.G.) 2019. Approvazione del Piano degli Obiettivi  e delle Performance e degli indirizzi, 
Direttive e Informative di carattere generale”;

CONSIDERATO che, ai sensi del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (allegato 
n.  4/2 al  D.Lgs.  118/2011),  al  punto n. 9.2,  le variazioni consistenti  nella mera re-iscrizione di 
economie di spesa vincolate derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente, possono 
essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal  
responsabile finanziario;
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CONSIDERATO altresì che il vigente Regolamento di contabilità non prevede la possibilità per i 
Dirigenti di settore di effettuare variazioni di bilancio conseguenti alla re-iscrizione di avanzo di 
amministrazione vincolato e che pertanto, tali variazioni sono attualmente di esclusiva competenza 
del Responsabile finanziario dell'ente;

VISTA le richieste acclarate ai protocolli n. 2019/22624, 2019/22981, 2019/23132, 2019/23301 di 
re-iscrizione sul bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019, di quote vincolate dell'avanzo di 
amministrazione al 31/12/2018 - come risultante dal Rendiconto dell'esercizio 2018 approvato dal 
Consiglio  Provinciale  con  delibera  n.  25  del  16/04/2019  -  contenenti  le  motivazioni  per 
l'applicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione per un importo complessivo di 
Euro 828.536,74, di cui € 475.290,46 in parte corrente ed € 353.246,28 in parte capitale, come 
meglio di seguito dettagliato:

-  Settore Gestione della Viabilità, Edilizia ed Ambiente   –   Totale € 14.910,59  
Servizio Manutenzione ordinaria e Segnaletica e Servizio Nuovi Interventi stradali e progettazione

• € 3.170,10 per lavori di risanamento e messa in sicurezza del ponte in Località Orbarina al 
confine dei Comuni di Urbe e Sassello – S.P. n.31 “Urbe-Pianpaludo-La Carta”

• € 3246,17 per lavori di consolidamento del corpo stradale franato in Comune di Stella al km 
7+400 – S.P. 22 “Celle -Sanda – Stella S.M.”

• € 117,68 per lavori di consolidamento e messa in sicurezza versante frana a sostegno del 
corpo stradale in Comune di Roccavignale al km 16+750 – S.P. 28 bis “Colle di Nava”

• € 8.376,64 per ripristino danni da circolazione stradale – manutenzione ordinaria
•

-Settore Gestione Viabilità, edilizia e Ambiente   -    Totale € 462.969,06  
Servizio Ato e Servizi Ambientali

• €  13.800,54  per  Trasferimento  al  Comune  di  Cairo  Montenotte  –  Convenzione  Riserva 
Adelasia

• € 79.597,40 per  prosecuzione delle  attività  di  gestione,  realizzazione o implementazione 
degli impianti come previsto nel piano regionale per la gestione dei rifiuti

• €  12.502,80  per  interventi  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  della  Rete 
Escursionistica Ligure

• €  345.968,32  per  trasferimenti  ai  comuni  per  incentivare  il  passaggio  alla  raccolta 
differenziata porta a porta

• € 11.100,00 per trasferimenti ad associazioni per incentivare la raccolta differenziata

-  Settore Gestione della Viabilità, Edilizia ed Ambiente – Totale € 300.000,00  
Servizio Energia e Coordinamento Ambientale

• € 300.000,00 per rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea  - progetto ELENA

-  Settore Gestione della Viabilità, Edilizia ed Ambiente – Totale € 49.728,26  
Servizio ATO e Servizi Ambientali

• € 40.000,00 per spese per supporto ente di governo dell'ambito per revisione piani d'ambito 
e gestione del SII (ATO idrico)

• € 8.984,25 per  affidamento del  servizio di distribuzione del  gas naturale -prestazione di 
servizi

• € 744,01 per intervento di collettamento all'impianto di Borghetto Santo Spirito

-Direzione Generale – Totale € 928,83
Servizio programmazione rete scolastica

• € 928,83 per interventi regionali per diritto allo studio di cui alla legge 15/06 art. 6Trasporto 
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alunni disabili

RICHIAMATO l'art. 175 comma 3 lettera c) del D.Lgs.267/2000 che prevede che le variazioni di 
bilancio concernenti l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato 
per  le  finalità  per  le  quali  sono stati  previsti  possono essere deliberate entro il  31 dicembre di 
ciascun anno;

DATO atto che è altresì necessario apportare la variazione alla previsioni di cassa conseguenti alla 
re-iscrizione dell'avanzo di amministrazione vincolato di cui al presente atto;

RITENUTO pertanto, opportuno apportare le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa 
previsti  sul  Bilancio  di  Previsione  Finanziario  2019/2021,  annualità  2019,  sulla  Missione/ 
Programma e Piani Finanziari, indicati nell'allegato “A” facente parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

DATO ATTO che il D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. prevede negli schemi di bilancio anche l'Allegato 
riportante  i  dati  d'interesse  del  Tesoriere,  indicati  nell'allegato  “T”  facente  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto;

VERIFICATO che, con la presente modifica di bilancio:
• permangono gli equilibri di bilancio per gli anni 2019, 2020 e 2021 e che il pareggio di bilancio, 

per ciascuno degli anni esaminati, ammonta rispettivamente a € 82.088.295,22 per il 2019, a € 
67.543.587,54 per il 2020 e ad € 63.620,393,82 per il 2021  come risulta dagli allegati “B” 
”Equilibri”  e  “C”  “Quadro  generale  riassuntivo  2019-2021”,  facenti  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto;

VISTI:
• l’articolo 107 del decreto legislativo n.  267/2000 che assegna ai  dirigenti  la competenza in 

materia di gestione;
• il vigente statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali;
• l’articolo  18  del  regolamento  sull’ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  che  disciplina  le 

funzioni dirigenziali;
• gli articoli 22 e 23 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplinano 

la delega di funzioni e la sostituzione dei dirigenti; 
• gli  articoli  1  e  2  della  legge  n.  42/2009,  che  disciplinano  i  contenuti  e  le   regole  di 

coordinamento finanziario tra gli enti pubblici;
• gli articoli da 1 a 18, del TITOLO I, del decreto legislativo n. 118/2011, che disciplinano i 

principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali;
• l'articolo  100  bis  del  regolamento  di  contabilità,  che  disciplina  la  nuova  normativa 

sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali;

ESERCITATO il  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa,  attestante  la  regolarità  e  la 
correttezza  dell'azione  amministrativa,  ai  sensi  dell'articolo  147  bis,  comma  1,  del  decreto 
legislativo n. 267/2000;

DETERMINA

1. di  apportare,  per  le  motivazioni  in  premessa  indicate,  le  variazioni  agli  stanziamenti  di 
competenza e di cassa al Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2019, a seguito della re-
iscrizione,  disposta  col  presente  atto,  della  quota  pari  ad  Euro 828.536,74 di  avanzo  di 
amministrazione  vincolato,  di  cui  €  475.290,46  in  parte  corrente  ed  €  353.246,28 in  parte 
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capitale,  sulle Missioni/Programma e Piani Finanziari indicati nell'allegato “A”, facente parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che con la presente variazione  permangono gli equilibri di bilancio per gli anni 
2019, 2020 e 2021 e che il pareggio di bilancio, per ciascuno degli anni esaminati, ammonta 
rispettivamente  a  €  82.088.295,22  per  il  2019,  a  €  67.543.587,54  per  il  2020  e  ad  € 
63.620.393,82 per il 2021  come risulta dagli allegati “B” ”Equilibri” e “C” “Quadro generale 
riassuntivo 2019-2021”, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;;

3. di variare conseguentemente, ai sensi dell’art. 175 - comma 9, il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021 ed il Piano degli Obiettivi e delle Perfomance ,così come risulta dal citato allegato A; 

4. di  trasmettere  la  presente  determinazione  al  servizio  finanziario  per  la  registrazione  nelle 
scritture contabili e per l’acquisizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 147 
bis comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e del vigente regolamento di contabilità, per 
l’esecutività della stessa;

5. di trasmettere al tesorerie l'elenco delle variazioni come dettagliato nell'allegato “T”;

DISPONE

• di pubblicare il presente provvedimento all’Albo on line per quindici giorni consecutivi.
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