COMUNE DI VERZUOLO
Provincia di Cuneo

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N° 58 DEL 18 maggio 2020

CIG:
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 FRA GLI
STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E
GLI STANZIAMENTI CORRELATI, ESERCIZI 2020/2021 AI SENSI DEL
COMMA 5-QUATER LETT.B ) DELL’ART.175 DEL D.LGS N. 267/2000 E
CONSEGUENTE VARIAZIONE PEG.

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.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PAGLIERO RENATO*

Data 20/05/2020

(*) 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.
Importo

Cap.
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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.

Sub
Acc.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA – CONTABILE
Premesso che:
che in data 06.04.2020 il Consiglio Comunale ha approvato:
• con Deliberazione n. 15, il Documento unico di programmazione (DUP) 20202021-2002- Aggiornamento;
• con Deliberazione n. 16, il Bilancio di previsione 2020-2021-2022;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 15.04.2020 relativa
all’approvazione del PEG 2020-2021-2022 e le successive variazioni sin qui
intervenute
Visto il punto 5.4 dell’All. 4/2 “Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria “ che disciplina il Fondo pluriennale vincolato “…..Nel rispetto
di quanto previsto dai regolamenti di contabilità dell’Ente, i dirigenti responsabili
della spesa possono autorizzare variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo
pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, escluse quelle previste dall’art. 3,
comma 7 , del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 di competenza della
Giunta..”;
Visto l’art. 175 del TUEL comma 5 quater, lett a) e lett. B) che dispone: “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:
a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra i capitoli di
entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo
macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai
macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli
investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza
della Giunta;
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”;
Visto il vigente Regolamento di contabilità e in particolare l’Art. 24. Variazioni di
competenza del responsabile del servizio finanziario che così stabilisce in relazione
alla normativa riportata precedentemente:
1. Il responsabile del servizio finanziario può effettuare per ciascuno degli esercizi
del bilancio le seguenti variazioni:
a) variazioni compensative del piano esecutivo di gestione, fra capitoli di entrata
della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato,
limitatamente ai capitoli dotati dello stesso codice di quarto livello del piano dei
conti, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i
trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, e ai trasferimenti in conto
capitale, che sono di competenza della Giunta;
b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale
vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa. Tali
variazioni sono comunicate trimestralmente alla Giunta;

Visto il comma 9-bis dell’art. 175 del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii. che prevede
alla lettera b) che le variazioni al fondo pluriennale vincolate effettuate nel corso
dell’esercizio finanziario sono trasmesse al Tesoriere;
Considerata la necessità di modificare l’imputazione contabile di parte del
trattamento accessorio, da valutare e da riaccertare;
Ritenuto pertanto opportuno provvedere con le variazioni proposte e riportate in
allegati quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto che con la presente variazione non vengono modificati gli equilibri di
bilancio;
Visti:
• il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
• il punto 5.4 dell/Allegato 4/2 “Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria”;
• il D.Lgs. n. 118/2011;
• il vigente Regolamento di contabilità;
Richiamato il decreto del Sindaco n. 2 del 29.04.2019 di nomina a Responsabile
dell’Area Amministrativa e contabile;
DETERMINA
Di procedere, per le motivazioni esplicate in premessa, alle variazioni di Bilancio
2020/2022 di cui agli allegati di seguito denominati:
“allegato determina di variazione del bilancio riportante i dati del Tesoriere Rif.
determina area amministrativa contabile del 18.05.2020 n. 58/0 – spese –es. 2020entrate/spese es.2021- Missione –Programma –Titolo”
“allegato determina di variazione del P.E.G. Rif. determina area amministrativa
contabile del 18.05.2020. n. 58 /0 – spese –es. 2020- entrate/spese es.2021capitolo “
che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi del
comma 5 – quater dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, fra gli
stanziamenti riguardanti il Fondo pluriennale vincolato (FPV) e gli stanziamenti
correlati delle spese di cui agli allegati prospetti.
Di precisare che per effetto di tale variazione non vengono modificati né gli equilibri
di bilancio né il pareggio.
Di trasmettere copia della presente alla Giunta Comunale e al Tesoriere, in
ossequio rispettivamente ai commi 5-quater e 9-bis dell’art. 175 del D.Lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii. e del vigente Regolamento di contabilità.
Ur.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.

