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DIREZIONE SERVIZIO FINANZIARIO
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

NR. 21

in data 30.12.2016 del Registro di Settore Progr. 1794

NR. 514 in data 30.12.2016 del Registro Generale

OGGETTO: VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E STANZIAMENTI
CORRELATI (ART. 175 COMMA 5-QUATER, LETT B) D.LGS N. 267/2000
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto l’art. 175, comma 5-quater, lett. b), del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede
che “Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della
spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per
ciascuno degli esercizi del bilancio:
b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e
gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste
dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio
riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente
alla giunta”;
Considerato che il Regolamento di Contabilità dell’Ente non disciplina
diversamente la fattispecie di variazioni di cui sopra, la cui competenza rimane quindi in
capo esclusivo al dirigente/responsabile del servizio finanziario;
Attesa la necessità, di modificare gli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e
dei capitoli correlati in maniera più aderente all'evolversi del crono programma dei vari
interventi previsti, come riportato nel prospetto allegato al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale;
Accertata la propria competenza a disporre la variazione in oggetto, nelle more
dell’aggiornamento del Regolamento comunale di contabilità;
Ritenuto di provvedere in merito;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018, il
quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 16/03/2016 con la quale
è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018;
VISTI:
1. il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
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Locali;
2. il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
3. lo Statuto Comunale;
4. il vigente Regolamento di Contabilità;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione
dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di
propria competenza;
DETERMINA
1. di provvedere alle variazioni degli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e
dei capitoli correlati, ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lett. b), del d.Lgs. n.
267/2000, secondo il prospetto allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;
2. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che
il presente provvedimento, oltre alla variazione di cui al punto 1), non comporta
ulteriori riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
3. Di apportare al bilancio annuale di previsione 2016/2018 le variazioni elencate
nell’allegato Variazioni al Bilancio 2016-2018;
4. Di dare atto che con le modificazioni di cui al punto precedente viene mantenuto
il pareggio economico finanziario;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
6. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal
dipendente Patrizia Giusti
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5. del D.lgs. n. 267/2000:
( ) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile;
( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
___________________________________________________________
Data 30.12.2016
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)
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