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COMUNE DI MARZIO 
PROVINCIA DI VARESE 

Via Marchese Menefoglio n. 3 - CAP. 21030 - TEL 0332.727851 – FAX 0332.727937 

E-mail: info@comune.marzio.va.it – PEC:comune.marzio@pec.regione.lombardia.it 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinazione  

 del Responsabile dei Servizi  

n. 116 del 26.11.2018  
(art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE 

PARTITE DI GIRO E  LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, 

COMMA 5-QUATER, LETT. E) DEL D.LGS. N. 267/2000).         
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L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di novembre, presso la residenza 

municipale di Marzio  
 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 2 del 31/10/2018, Prot. 2482 con il quale la scrivente è 

stata nominata - ex art. 50, comma 10 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante “Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali”- Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria per l’anno 

in corso;  

 

RITENUTA, pertanto, la propria competenza all’adozione del presente provvedimento; 

 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 27.04.2017 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2018-2020; 

 

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili; 

 

RILEVATO CHE il presente atto è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL come 

modificato con D.L. 174/12 convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- la previsione del capitolo di entrata 970 1 “Ritenute erariali al personale dipendente” è di € 

12.000,00 e la previsione del corrispondente capitolo di spesa 40000201 art. 1 “Versamento ritenute 

erariali personale dipendente” è di € 12.000,00; 

- la previsione del capitolo di entrata 981 1 “iva da servizi istituzionali” è di € 25.000,00 e la 

previsione del corrispondente capitolo di spesa 40000303 art.1  “versamento IVA istituzionale” è di 

€ 25.000,00; 

- tali stanziamenti sono insufficienti per gestire contabilmente l’entrata per IRPEF trattenuta sui 

pagamenti degli stipendi e l’uscita per i relativi riversamenti all’ Erario; 

- tali stanziamenti sono insufficienti per gestire contabilmente l’entrata per IVA trattenuta sui 

pagamenti e l’uscita per i relativi riversamenti all’ Erario; 

- occorre necessariamente regolarizzare gli stanziamenti adeguandoli all’ effettivo incasso per IVA 

da Split Payment istituzionale e all’effettivo incasso di IRPEF; 

 

RICHIAMATO il Punto 9.5 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di 

bilancio n. 4/1 allegato al D.Lgs.n.118/11 che prevede quanto segue: 

“Gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione finanziario riguardanti gli esercizi finanziari 

cui il bilancio si riferisce hanno natura autorizzatoria, costituendo limite agli impegni ed ai 

pagamenti, con l’esclusione delle previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e 

le partite di giro/servizi per conto di terzi i cui stanziamenti non comportano limiti alla gestione.” 

 

RICHIAMATI: 

l’articolo 164 comma 2 del D.Lgs .n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni che dispone 

quanto segue: 

“Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, costituendo limite, per ciascuno 

degli esercizi considerati: 

a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti; 
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b) agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni 

riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro.” 

-  l’articolo 168 comma 2  ter del D.Lgs.n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni che 

dispone quanto segue : 

“Non comportando discrezionalità e autonomia decisionale, gli stanziamenti riguardanti le 

operazioni per conto di terzi e le partite di giro non hanno natura autorizzatoria.” 

- l’art. 175 comma 5 – quater lettera e); 

 

CONSIDERATA pertanto la natura non autorizzatoria degli stanziamenti riguardanti le partite di 

giro e dato atto che il loro adeguamento non necessita di particolari formalità previste per altre 

tipologie di entrata e di spesa; 

 

DATO ATTO CHE tali adeguamenti non alterano gli equilibri di bilancio né incidono sul rispetto, 

in sede previsionale e programmatica, degli obiettivi del patto di stabilità; 

 

RICHIAMATO l’art.107 del D.Lgs.n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTI: 

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. TUEL; 

il D.Lgs . n. 118/2011 e s.m.i.; 

il vigente regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

DETERMINA 

 

1. di apportare le variazioni tecniche ai capitoli dei servizi per conto terzi del bilancio 2018, come 

da prospetto allegato, al fine di provvedere alla corretta contabilizzazione sia delle entrate per 

ritenute I.V.A. da split payment istituzionale e per entrate da ritenute irpef, sia delle relative 

spese per il versamento dell’ I.V.A. e per il versamento dell’irpef all’Erario nei servizi per conto 

terzi; 

2. di dare atto che tali variazioni non alterano gli equilibri di bilancio; 

3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’art.147 bis, comma 1, del D.lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole 

è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento dalla sottoscritta Responsabile 

del Servizio Finanziario; 

4. di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere Comunale UBI BANCA SPA e 

la variazione in oggetto, secondo il prospetto allegato B) al presente provvedimento; 

5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line del Comune di Marzio 

(VA) per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii; 

6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata in modo permanente nell’apposita 

sezione del portale “Amministrazione trasparente” ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 

14.03.2013, n. 33, così come aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

   ECONOMICO FINANZIARIA 

F.to Sibilla Francesca Clerici 
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ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e 

 COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Favorevole visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183 co. 7 

del d.lgs. 267/00. 
 

Data   26.11.2018 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Sibilla Francesca Clerici 

 

 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 17.04.2019   sul sito web istituzionale 

(www.comune.marzio.va.it)  di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 18 

giugno 2009 n. 69, e vi  rimarrà per gg. 15 consecutivi. 

 

Dalla Sede Municipale 17.04.2019 

N.  167/2019     Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 


