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DETERMINAZIONE N

1409 del 26/11/2021

Oggetto:
ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO (ART. 175, COMMA
5-QUATER, LETT. E) D.LGS. N. 267/000
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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
uffici-servizi; Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento
per la disciplina dei contratti;
-il decreto del Sindaco n. . 46 del 25/05/2019 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;
ACCERTATA la necessità di adeguare le previsioni riguardanti le partite di giro e le operazioni per
conto di terzi al fine di adeguare gli stanziamenti riguardanti i capitoli di entrata e di spesa
correlati alla gestione dell’IVA da Split Payment;
RICHIAMATI:
-l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000 e in particolare il comma 5-quater, lett. e), il quale
attribuisce al responsabile della spesa o, in assenza di disciplina, al responsabile finanziario,
la competenza ad apportare “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”;
-l’art. 71 comma 2, lettera d), del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 18/9/2017, che assegna la competenza in
merito alle variazioni relative alle partite di giro ed operazioni per conto terzi al responsabile
del servizio finanziario;
ACCERTATA pertanto la propria competenza a disporre la variazione in oggetto;
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VISTO il prospetto allegato A alla presente determinazione, di cui forma parte integrante e
sostanziale, nel quale sono indicate le variazioni apportate alle partite di giro relative alla
gestione dell’Iva da split payment;

DETERMINA

1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell’articolo 175, comma 5-quater,
lett. e), del d.Lgs. n. 267/2000, all’adeguamento delle previsioni, in termini di competenza e di
cassa, inerenti le partite di giro come da allegato A, parte integrante della presente determinazione;
2) di dare atto che ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b2) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. non è
necessario acquisire sul presente atto il parere dell’Organo di Revisione Contabile;
3) di dare atto che il presente provvedimento non altera gli equilibri del bilancio pluriennale 2021/2023
avendo le variazioni natura esclusivamente compensativa;
4) di comunicare la presente variazione alla Giunta Comunale secondo quanto stabilito dall'art. 71 c. 4
del Regolamento di Contabilità;
5) Di dare atto che 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, 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;
6) di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione
“provvedimenti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli obblighi di pubblicazione
previsti dall’articolo 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
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Empoli, 26/11/2021
Il Dirigente del Settore
CRISTINA BUTI / ArubaPEC S.p.A.
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