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Determinazione nr. 68 Del 01/10/2018     
 
 

 
 
 

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 PER APPLICAZIONE DI 
UNA QUOTA VINCOLATA DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017  
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE DELL’UNIONE 
 
 
VISTO il bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione dell’Assemblea dell’U.T.I. 
n. 6 del 21.5.2018; 
 
VISTO il rendiconto di gestione 2017 approvato con deliberazione dell’Assemblea dell’U.T.I. n. 14 
dd. 26.9.2018; 
 
DATO ATTO che con decreto n. 1 dd. 27.3.2017 è stato nominato Segreterio Generale dellU.T.I. 
Carso Isonzo Adriatico la dott.ssa Maria Grazia De Rosa;  
 
VISTO  l’art. 175, c. 5-quater, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che i 
responsabili della spesa o, in assenza  di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, 
per ciascuno degli esercizi del bilancio 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; 
 
RILEVATO che alcuni finanziamenti erogati dalla Regione Friuli Venezia Giulia nell’anno 2017 
sono stati riscossi ma non impegnati e sono quindi confluiti nell’avanzo di amministrazione , parte 
vincolata; 
 
RITENUTO di applicare pertanto quote di avanzo vincolato relative: 

1) parte fondo regionale ordinario transitorio – quota ordinaria per le funzioni comunali 
(decreto n. 466/AAL del 6.4.2017), da assegnare al Comune di Monfalcone come disposto 
dalla L.R. n. 20 dd. 9.8.2018, art. 10, c. 58 

2) fondo regionale ordinario transitorio – quota comunale per i servizi sociali (decreto n. 
233/AAL dd. 20.2.2017 da assegnare al Comune di Monfalcone, ente gestore del servizio 
sociale dei Comuni 
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3) fondo ordinario transitorio – quota per il finanziamento del settore sociale e del volontariato 
(decreto n. 585/AAL dd. 28.4.2017); 

 
VISTO il D.Lgs 267/2000 s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs 118/2011 e D.Lgs 126/2014 e s.m.i.; 

 
 

DETERMINA 
 
 

di applicare parte dell’avanzo vincolato 2017, pari ad € 459.652,33, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, 
art. 175, c. 5-quater, lett. c) 
 
di approvare la variazione al bilancio di previsione per € 459.652,33 in termini di competenza e di 
cassa, annualità 2018, che fa parte integrante e sostanziale della presente determina 
 
di trasmettere il presente atto al Tesoriere, ai sensi dell’art. 175, c. 9-bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori per le verifiche da effettuare in sede di 
rendiconto 2018, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, art. 239, c. 1, lett. b) 2) 
 
 

 
Il Segretario Generale dell’Unione 

dott.ssa Maria Grazia De Rosa 
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