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D E T E R M I N A Z I O N E 

del Responsabile del Servizio 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
PREMESSO che: 

- la Regione Lombardia, con decreto D.G Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile n. 
14383 del 17 novembre 2018, ha assegnato a questo Ente un contributo per la 
realizzazione del progetto “Lavori di manutenzione straordinaria aree di sosta Frera e 
Caronella in comune di Teglio” per un importo di € 96.600,00; 

- a tale contributo vanno aggiunti € 25.000,00 quale cofinanziamento del Comune di 
Teglio, come da Accordo approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 4 
aprile 2018; 

 
DATO ATTO che, come da progetto definitivo approvato con deliberazione di Consiglio di 
gestione n. 17 del 4 aprile 2018, è previsto che l’esecuzione dei lavori venga effettuata 
nell’anno 2019, non comportando alcuna spesa per l’anno in corso; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 178 del 20 dicembre 2017, con la quale è stato 
accertato ed impegnato l’importo stanziato dalla Regione Lombardia; 
 
VISTA la determinazione del Comune di Teglio n. 745 del 14 dicembre 2018, con la quale è 
stato assunto impegno di spesa a favore di questo ente, per la realizzazione del progetto di cui 
trattasi, per un importo di € 12.500,00 a valere su bilancio 2018 ed € 12.500,00 a valere sul 
bilancio 2019; 
 
RILEVATO che, come da cronoprogramma di progetto, è previsto che l’esecuzione dei lavori 
venga effettuata nell’anno 2019, non comportando alcuna spesa per l’anno in corso; 
 
PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 126/2014, correttivo del D.Lgs. 118/2011, 
ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria; 
 
RICHIAMATO il principio della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs.118/2011 in 
cui si chiarisce che “Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e 
da entrate destinate al finanziamento di interventi, accertate ed imputate agli esercizi precedenti 
a quelli di imputazione delle relative spese”; 
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RITENUTO, pertanto: 

- di accertare il finanziamento stanziato dal Comune di Teglio di € 25.000,00, di cui € 
12.500,00 a valere sul bilancio 2018 ed € 12.500,00 a valere sul Bilancio 2019; 

- di assumere impegno di spesa per un importo di € 25.000,00 ad integrazione 
dell’impegno di spesa assunto con determinazione n. 178/2017; 

- di dare atto che la somma di € 12.500,00 sarà re-imputata all’esercizio 2019 al fine di 
consentire, con successiva opportuna variazione al bilancio, l’istituzione nel bilancio 
2018/2020 dei relativi fondi pluriennali vincolati per il finanziamento delle obbligazioni 
passive esigibili negli esercizi successivi al corrente; 

 
DATO ATTO che alla presente procedura è stato assegnato il codice CUP J25I17000170006 
ed il codice CIG 7711606A94; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

d e t e r m i n a 

 
1. di accertare, quale cofinanziamento del Comune di Teglio per la realizzazione del 

progetto “Lavori di manutenzione straordinaria aree di sosta Frera e Caronella in 
comune di Teglio”, la somma di € 25.000,00 secondo quanto indicato nella seguente 
tabella: 

Codice di 
bilancio 

Capitolo Esercizio di esigibilità 
 

E.4.03.10.02.003 10450 

2018 12.500,00 

2019 12.500,00 

2020 0,00 

es. successivi 0,00 

 
2. di impegnare, per la realizzazione del progetto “Lavori di manutenzione straordinaria 

aree di sosta Frera e Caronella in comune di Teglio”, la somma di € 25.000,00 secondo 
quanto indicato nella seguente tabella: 
Codice di Bilancio Capitolo Esercizio di esigibilità 

 

U.2.02.03.05.000 
m.9 p.5 

2300 

2018 12.500,00 

2019 12.500,00 

2020 0,00 

es. successivi 0,00 

 
3. di dare atto che saranno effettuate le opportune variazioni di bilancio finalizzate 

all’istituzione del relativo fondo pluriennale vincolato per il finanziamento delle 
obbligazioni passive esigibili negli esercizi sopra individuati e alla re-imputazione delle 
obbligazioni passive scadenti nell’esercizio 2019. 

 

 
 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione  in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 

 

IL RESPONSABILE  DELSERVIZIO INTERESSATO 

 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
                                                                                                                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 

 

 


