
 

 

COMUNE DI VERZUOLO 
Provincia di Cuneo 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
N° 165 DEL  18 dicembre 2019 

CIG:   
 
 
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021- VARIAZIONE DI 

ESIGIBILITA’ E ADEGUAMENTO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 
(FPV) - ART. 175, COMMA 5-QUATER, D.LGS.N.267/2000. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Preliminarmente, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.  n. 267/2000, come disposto dal 
Decreto Legge n. 174/2012, il sottoscritto assicura la regolarità amministrativa del presente 
atto sul quale esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa. 
Assume la presente determinazione ai sensi dello Statuto Comunale e del 
Regolamento di Contabilità vigenti e la trasmette all’Ufficio Ragioneria per gli 
adempimenti previsti dagli art. 151 comma 4° e 183 comma 9° del D. Lgs. 
267/2000. 
 

Data 18/12/2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
PAGLIERO RENATO* 

 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi ed agli 
effetti dell’art. 151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000 e in ottemperanza all’art. 147 bis 
dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 come disposto dal Decreto Legge n. 174 /2012. 
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Data  18 dicembre 2019 IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE FINANZIARIO 

PAGLIERO RENATO* 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 

 
 

 



IL RESPONSABILE  AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE  
 
 
 

 
Viste, in relazione alla variazione di esigibilità “in costanza di gestione” ed 
all’adeguamento consequenziale del FPV, le seguenti disposizioni: 
 
– l’art. 175, comma 2, 3, 5-quater lettera b) e 9-bis, del TUEL; 
– l’art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011; 
– i punti 5.4, 9.1 e 11.10 dell’Allegato 4/2 (principio contabile n.2); 
– l’art. 24 del Regolamento di contabilità armonizzata, attualmente vigente; 

 
Rilevata  la necessità di apportare le variazioni di esigibilità al bilancio di previsione 
2019/2021 fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato (FPV) e gli 
stanziamenti correlati delle spese di cui all’allegato prospetto (trattamento 
accessorio del personale CDI 2019) , in termini di competenza e di cassa, e la 
necessità di modificare, in base ai nuovi principi della contabilità armonizzata, 
l’imputazione contabile degli impegni di spesa all’esercizio in cui l’obbligazione 
giuridicamente perfezionata verrà a scadenza; 
 
Atteso che la competenza all’adozione della presente variazione è, alla luce delle 
sopra citate disposizioni, del responsabile del servizio finanziario / area 
amministrativa contabile; 
 
Richiamati :  
 
– il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 
– il D.Lgs. n. 118/2011 e l’Allegato 4/2 di approvazione del Principio Contabile n. 

2; 
– lo Statuto comunale; 
– il vigente Regolamento di contabilità armonizzata; 

 
Richiamato il decreto del Sindaco n. 2 del 29.04.2019 di nomina a Responsabile 
dell’Area Amministrativa e contabile; 
 
 

Preso atto che in data 27.03.2019 il Consiglio Comunale ha approvato, con 
Deliberazione n.  14, il Bilancio di previsione 2019/2021; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 08.04.2019 ad oggetto: 
“Approvazione del Piano esecutivo di gestione 2019, 2020 e 2021 unitamente al 
Piano della Performance 2019,2020 e 2021.” e le successive variazioni fin qui 
intervenute; 

 
 

Tutto ciò premesso e considerato;  
 
 

D E T E R M I N A 
 



I. Di disporre , per le motivazioni di cui in premessa ed ai sensi e per gli effetti 
delle disposizioni ivi citate, la variazione di esigibilità agli stanziamenti del 
Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 relativi al Fondo Pluriennale 
Vincolato (F.P.V.) di parte corrente  e gli stanziamenti di spesa correlati di cui 
all’allegato prospetto, in termini di competenza e di cassa, in considerazione 
delle nuove esigenze di spesa, imputando i relativi impegni all’esercizio in cui 
l’obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza; 

 
II. Di dare atto che, per effetto di tali variazioni, non vengono modificati gli equilibri 

di bilancio ed il pareggio di bilancio 2019/2021; 
 
III. Di comunicare, siccome stabilito dal vigente Regolamento di contabilità 

armonizzata, il presente provvedimento alla Giunta Comunale. 
 

u.r. V.T. 
 

 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        PAGLIERO Renato  * 

 
 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 


