
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

0410 - RAGIONERIA

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: UTI del Friuli Centrale. Adeguamento stanziamenti capitoli relativi alle Partite di 
Giro.

N. det. 2019/0410/10
N. cron. 438 del 30/12/2019

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO che al capitolo 9065 “Altre entrate per partite di giro n.a.c.” vengono 

introitate  le  somme  erroneamente  versate  all'UTI  del  Friuli  Centrale  o  versate  in 

eccedenza,  in  attesa  di  essere  restituite  al  soggetto  versante  che  ne  ha  richiesto  il  

rimborso, mediante imputazione della spesa al corrispondente capitolo di Partite di Giro 

9065 “Altre spese per partite di giro n.a.c.”;

ACCERTATO che la disponibilità del capitolo di entrata 9065 (pdc 9 1 99 99 999) e 

del corrispondente capitolo di spesa 9065 (pdc 7 1 99 99 999) del Bilancio di Previsione  

2019  risulta  insufficiente,  tenuto  conto  dei  possibili  ulteriori  versamenti  soggetti  a 

restituzione che potrebbero verificarsi entro il 31.12.2019;

RICHIAMATO  l'art.  175  comma  5  quater  e)  del  Dlgs  n.  267/2000,  laddove  si 

stabilisce che il responsabile del servizio finanziario può effettuare 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;

RITENUTO di  integrare  di  €  100.000,00 il  capitolo  9065 di  entrata  “Altre 

entrate per partite di giro n.a.c.” (pdc 9 1 99 99 999) e il corrispondente capitolo di spesa 

9065 “Altre spese per partite di giro n.a.c.” (pdc 7 1 99 99 999) del Bilancio di Previsione 

2019 
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di  integrare,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  di  €  100.000,00,  in  termini  di 

competenza e cassa, il  capitolo 9065 di entrata “Altre entrate per partite di  giro 

n.a.c.” (pdc 9 1 99 99 999) e il corrispondente capitolo di spesa 9065 “Altre spese 

per partite di giro n.a.c.” (pdc 7 1 99 99 999)  del Bilancio di Previsione 2019, così 

come  da  prospetto  allegato  A)  che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del 

presente provvedimento;

di  attestare  ai  sensi  dell'art.  147  bis  del  D.Lgs  267/2000  la  regolarità  tecnica  del  

presente atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa 

svolta;

di trasmettere al tesoriere la presente variazione come risultante dall'allegato B) che 

forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Del Giudice
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