
COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE  n° 1060 del 05/08/2021

Settore: Settore 3 - Servizi Finanziari, Tributi e Personale - Proponente: Bilancio,

Tributi e Personale

Oggetto: 
VARIAZIONE AL BILANCIO 2021/2023 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), 
DEL D.LGS 267/2000 – IV° APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO

ALLEGATI - Allegato 1 - variazione bilancio applicazione avanzo accantonato 
(impronta: 1D48A9D8A2A5BF879FE64E53F6CFE4F70E12433F309752300D946771F88ACC51)

- Allegato 2 - equilibri bilancio 
(impronta: F8395894CD3B1CC9C66F6B1777182CB6A37B19967AE0F8FF35B2EFBB0469201C)

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli 
Enti Locali;

Visto il d.lgs. 118/2011 e relativi allegati e le sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.lgs. 126/2014 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale  n. 52 del 09/04/2021 e s.m.i., è stata 
approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 09/04/2021 e s.m.i., è stato approvato
il bilancio di previsione 2021/2023;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 13/04/2021 e s.m.i., con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, oggetto di successive modifiche ed 
integrazioni;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 26/05/2021 è stato approvato il 
Rendiconto di Gestione 2020;



Visto l’art. 175, comma 5-quater, del D.Lgs. n. 267/2000, che recita “nel rispetto di quanto previsto 
dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile 
finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:
a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima 
categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli 
appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, ed 
ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;
b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli 
stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, 
comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le 
variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;
c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione 
derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in 
termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati 
all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
e) 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;
e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a 
operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento 
della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, 
escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le 
suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta.”;

Considerato che l'art. 175, comma 5 quater, lett. c) del D.Lgs. 267/2000, attribuisce ai responsabili 
di spesa o, in assenza di disciplina, al responsabile dei servizi finanziari, la competenza ad 
apportare le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di 
amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a 
entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, 
comma 3-quinquies;

Considerato che ai sensi dell’art. 20 del Regolamento di contabilità dell’Ente le variazioni di cui 
all’ex art. 175, comma 5-quater sono di competenza del responsabile del servizio finanziario;

Visto il decreto del Sindaco n.9 del 19/02/2021, con il quale vengono attribuite alla sottoscritta, 
Dott.ssa Alessandra Meini, le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 

Rilevata quindi la competenza della sottoscritta, in qualità di responsabile finanziario dell'ente, ad 
adottare il presente atto;

Vista la nota conservata agli atti d’ufficio, con la quale il responsabile dell’ufficio affari legali ha 
chiesto l’applicazione dell’avanzo accantonato di competenza del proprio servizio;

Rilevato che la variazione di cui al periodo precedente rientra nella fattispecie di cui all’art. 175, 
comma 5 quater, lett. c);

Dato atto che l’avanzo di amministrazione accantonato risulta dunque applicato al Bilancio di Previsione 

2021/2023, esercizio 2021 per euro 154.000,00 a finanziamento della spesa corrente, come sintetizzato nella 

tabella sottostante:



Dato atto che, in sintesi, la presente variazione per l’esercizio 2021 si caratterizza per l’applicazione 

dell’avanzo accantonato di amministrazione 2020 nei termini che seguono, così come sintetizzato nella 

tabella sottostante:



Dato atto che la presente variazione garantisce:

- il mantenimento degli equilibri del Bilancio di Previsione 2021 – 2023, così come sintetizzato nell’allegato 

2, quale parte integrante e sostanziale della presente;

- di mantenere gli equilibri di cassa ovvero la previsione di un importo finale della stessa non negativo al 

31/12/2021 ai sensi dell’art. 162 del TUEL, pari ad euro 4.534.376,21;

Rilevato che sulla presente variazione al bilancio di previsione non è previsto il parere dell’Organo 
di revisione in considerazione di quanto disposto dall’art. 239, comma 1 del D.Lgs n.267/2000;

Riscontrata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 2 del 
vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. di approvare quanto esposto in premessa, che si intende qui integralmente riportato;

2. Di approvare la variazione al bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021, secondo quanto 
rappresentato nel prospetto contabile, allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente determina;

3. Di dare atto che la variazione di cui al punto precedente è caratterizzata:

- dal mantenimento degli equilibri del Bilancio di Previsione 2021/2023, così come sintetizzato nell’allegato 

2, quale parte integrante e sostanziale della presente;

- dal mantenimento degli equilibri di cassa ovvero la previsione di un importo finale della stessa 

non negativo al 31/12/2021 ai sensi dell’art. 162 del TUEL, pari ad euro    4.534.376,21;

4. Di provvedere alla successiva variazione al Peg 2021/2023 ai sensi dell’art. 175, comma 5 

quinquies;

5. Di trasmettere il presente atto all’Organo di Revisione Economico – Finanziaria; 

6. Di trasmettere la presente determinazione ai Dirigenti dell’Amministrazione Comunale, al 
Segretario Generale ed al Comandante della Polizia Municipale.

7. Di incaricare la Responsabile della U.O. Ragioneria alla trasmissione di cui ai punti 5 e 6 di cui 

sopra;

Il Dirigente Alessandra Meini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli  effetti  di cui agli  artt.  20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Comune di Cecina
ALLEGATO PROVVEDIMENTO.  VARIAZIONE N. 2021 / 14

COMPETENZA

AnnotazioniClassificazi
one

Denominazione 2021  2022  2023

TITOLO        0     AVANZO E FONDI

+154.000,00 +0,00 +0,00

TIPOLOGIA 9900   AVANZO E FONDI0.9900

Totale Variazione

Importi precedenti 4.023.617,29 124.081,06 113.711,77

4.177.617,29 124.081,06 113.711,77Saldo dopo variazione

Totale Titolo 0
0,000,00154.000,00In Aumento

0,000,000,00In Diminuzione
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Comune di Cecina
ALLEGATO PROVVEDIMENTO.  VARIAZIONE N. 2021 / 14

COMPETENZA

AnnotazioniClassificazi
one

Denominazione 2021  2022  2023

MISSIONE    01   Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 11   Altri servizi generali

+154.000,00 +0,00 +0,00

TITOLO 1   Spese correnti01.11.1

Totale Variazione

Importi precedenti 1.195.135,87 954.424,97 954.424,97

1.349.135,87 954.424,97 954.424,97Saldo dopo variazione

Totale Missione 01
0,000,00154.000,00In Aumento

0,000,000,00In Diminuzione
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Comune di Cecina
ALLEGATO PROVVEDIMENTO.  VARIAZIONE N. 2021 / 14

COMPETENZA

AnnotazioniClassificazi
one

Denominazione 2021  2022  2023

Riepilogo per Titoli delle Entrate

Riepilogo Titolo 0 - AVANZO E FONDI

0,000,00154.000,00In Aumento

0,000,000,00In Diminuzione

+0,00+0,00+154.000,00Totale Variato

E

TOTALE GENERALE ENTRATA
Saldo +154.000,00 +0,00 +0,00

0,000,00154.000,00In Aumento

0,000,000,00In Diminuzione
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Comune di Cecina
ALLEGATO PROVVEDIMENTO.  VARIAZIONE N. 2021 / 14

COMPETENZA

AnnotazioniClassificazi
one

Denominazione 2021  2022  2023

Riepilogo per Titoli delle Spese

Riepilogo Titolo 1 - Spese correnti

0,000,00154.000,00In Aumento

0,000,000,00In Diminuzione

+0,00+0,00+154.000,00Totale Variato

U

TOTALE GENERALE SPESA
Saldo +154.000,00 +0,00 +0,00

0,000,00154.000,00In Aumento

0,000,000,00In Diminuzione

+0,00 +0,00 +0,00ENTRATA - SPESA
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ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO.
Comune di Cecina VARIAZIONE N.   2021 / 14

CASSA

AnnotazioniClassificazi
one

Denominazione Importo 2021

MISSIONE    01   Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 11   Altri servizi generali

TITOLO 1   Spese correnti01.11.1

+154.000,00 Totale Classificazione 01.11.1 Totale Variazione

Precedenti 1.358.185,08

1.512.185,08Assestato

Totale Programma 11

154.000,00

0,00

In Aumento

In Diminuzione

Totale Missione 01

154.000,00In Aumento

0,00In Diminuzione
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ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO.
Comune di Cecina VARIAZIONE N.   2021 / 14

CASSA

AnnotazioniClassificazi
one

Denominazione Importo 2021

Riepilogo per Titoli delle Entrate

Riepilogo Titolo 0 - AVANZO E FONDI

0,00In Aumento

0,00In Diminuzione

+0,00Totale Variato

E

TOTALE GENERALE ENTRATA
Saldo +0,00

In Aumento

In Diminuzione

0,00

0,00
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ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO.
Comune di Cecina VARIAZIONE N.   2021 / 14

CASSA

AnnotazioniClassificazi
one

Denominazione Importo 2021

Riepilogo per Titoli delle Spese

Riepilogo Titolo 1 - Spese correnti

154.000,00In Aumento

0,00In Diminuzione

+154.000,00Totale Variato

U

TOTALE GENERALE SPESA
Saldo +154.000,00

In Aumento

In Diminuzione

154.000,00

0,00

-154.000,00ENTRATA - SPESA
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