C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VI
Settore VI - Servizi Finanziari e Sistemi
Informatici

Servizio Ragioneria

DETERMINAZIONE N

593 del 10/06/2021

Oggetto:
APPLICAZIONE PARTE AVANZO VINCOLATO 2020

LA DIRIGENTE
VISTI:
- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive
modifiche e integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti
Locali e dei loro Organismi;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi
l’adozione degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli
obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo
Statuto e dai Regolamenti comunali.
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli ufficiservizi; Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la
disciplina dei contratti;
- il decreto del Sindaco n. 46 del 29/05/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta
l’incarico di direzione del Settore “Servizi finanziari e Sistemi informatici” e del “Servizio
Gestione del Personale”;
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2021-2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione 2021 - obiettivi
VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Simona Chiti,
formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990,
trasmessa al sottoscritto Dirigente e conservata agli atti;
PRESO ATTO dell’attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con la
quale lo stesso ha attestato la completezza e correttezza dell’istruttoria e di non essere in conflitto di
interesse, neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal
predetto responsabile del procedimento;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 46 del 10/05/2021 con la quale è stato approvato il
rendiconto dell’esercizio finanziario 2020 e con esso il risultato di amministrazione dello stesso
esercizio, come qui di seguito riportato;

CONSIDERATO che nella delibera di Consiglio di approvazione del rendiconto, sopra richiamata, è
stato allegato, tra gli altri, il prospetto A/2 nel quale è dettagliata la parte vincolata del risultato di
amministrazione ammontante ad € 4.419.355,45 e qui di seguito riportata

Proventi impianti termici

185.345,97

Violazioni Codice della strada

519.934,65

Incentivi di progettazione pregressi
Salario accessorio
Proventi Permessi di costruzione
Proventi da trasformazione diritti nei PIP
Proventi da trasformazione diritti nei PEEP
Avanzo vincolato Covid fondo art 106 DL 34/2020
Avanzo vincolato da ristori E IMU

9.350,00
9.926,85
68.573,98
5.594,43
80.928,51
2.769.814,90
3.727,00

Avanzo vincolato da ristori E Imposta soggiorno
VINCOLI DA LEGGE E PRINCIPI CONTABILI

28.995,12
3.682.191,41

Contributo per rifacimento pista di atletica

105.000,00

Trasferimento da Città Metropolitana per assistenza socio-educativa e trasporto handicap
scuole superiori

190.735,16

Contributo ministeriale per attività di promozione della lettura e delle biblioteche
Contributo regionale scuola infanzia paritarie

13.597,91
8.769,11

Trasferimento per sostegno offerta servizi educativi infanzia

85.622,84

Finanziamento regionale ordinario per servizio libri in rete e servizi collegati di biblioteca

10.876,71

Contributi da Comuni reanet

13.637,38

Contributo regione toscana per efficientamento energetico alloggi erp

90.000,00

Utilizzo fondo solidarieta' alimentare emergenza covid

116.643,89

Trasferimento da Miur per servizio educativo 0,3 covid-dl 34/2020 art.233 c.3

70.317,98

Trasferimento per sanificazione seggi elettorali art. 34 c. 1 dl 104/202

24.808,33

VINCOLI DA TRASFERIMENTI

730.009,31

VINCOLI DA INDEBITAMENTO

0

Acquisto terreno Istituto Diocesano

7.154,73

VINCOLI ATTRIBUITI DALL'ENTE

7.154,73

TOTALE PARTE VINCOLATA

4.419.355,45

VISTE le note dei Responsabili dei Servizi con le quali viene richiesta l’applicazione di alcune
quote di avanzo vincolato;
RICHIAMATO l’art. 175 del Tuel che disciplina le variazioni al Bilancio di Previsione e al Piano
Esecutivo di Gestione e che prevede, al comma 5 quater, lettera c), la competenza del responsabile
finanziario o della spesa per le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del
risultato di amministrazione;
RICHIAMATO inoltre l’articolo 71, c. 2 lett. b), del vigente regolamento di contabilità del Comune
di Empoli, che attribuisce la competenza alle variazioni di cui sopra al responsabile del servizio
finanziario;
CONSIDERATO che le variazioni sopra descritte sono comprese nella fattispecie di cui al citato art.
175, comma 5 quater, lettera c) del Tuel, di competenza del responsabile del servizio finanziario
secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità;
RICHIAMATO l’art. 239 del Tuel, il quale prevede l’obbligo del Parere Favorevole del Collegio dei
Revisori per le sole deliberazioni di Variazioni di Bilancio di competenza Consiliare;
VISTO il prospetto allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, contenente le
variazioni di bilancio in approvazione (Variazione n.26/2021);
DETERMINA

1. di procedere all’applicazione di alcune quote di avanzo vincolato 2020 per complessivi €

986.298,23, comprese nella “Parte vincolata da legge e principi contabili” per €
552.585,34 e nella “Parte Vincolata da trasferimenti” per € 433.712,89;
2. di procedere, con riferimento al bilancio 2021, e per le motivazioni sopra riportate, ad
approvare la variazione di Bilancio di cui all’allegato “A-variazione n. 26/2021” e al
Piano Esecutivo di Gestione 2021 di cui all’allegato “B-variazione PEG n. 26/2021” che
formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che le suddette variazioni, operate nel rispetto dell'articolo 175 del decreto

legislativo n. 267/2000, garantiscono il mantenimento degli equilibri del bilancio;
4.

Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del
vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del
presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa e che non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse,
anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990;

5. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sottosezione
“provvedimenti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli obblighi di
pubblicazione previsti dall’articolo 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.
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