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OGGETTO: VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
RIGUARDANTE IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E GLI
STANZIAMENTI CORRELATI, AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 3,
LETTERA D) E COMMA 5-QUATER, LETTERA B) DEL DLGS 18
AGOSTO 2000, N. 267 SIA IN TERMINI DI COMPETENZA CHE DI
CASSA

Premesso che:
























con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28 luglio 2020, esecutiva ai
sensi di legge, veniva approvato la nota di aggiornamento del Documento unico
di programmazione per il periodo 2020/2022;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29 luglio 2020, esecutiva ai
sensi di legge, veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il
periodo 2020/2022 ;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 30 luglio 2020, esecutiva ai
sensi di legge, veniva approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo
2020/2022 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il
conseguimento degli obiettivi;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 04/08/2020 esecutiva ai
sensi di legge veniva variato il bilancio di previsione 2020-2022 con carattere
d'urgenza;
con deliberazione della Giunta Comunale n.137 del 04/08/2020 esecutiva ai
sensi di legge veniva variato il P.E.G. 2020/22;
con determina dirigenziale n. 700 del 07/08/2020 è stato variato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) ai sensi dell'art.175, comma 5 quater lettera a) del
DLGS 18 agosto 2000, nr. 267 in termini di competenza e di cassa.
con deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 17/09/2020 è variato il
bilancio 2020-22 e il PEG 2020-22 in termini di competenza e cassa;
con determina dirigenziale n. 835 del 17/09/2020 è stato variato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) ai sensi dell'art.175, comma 5 quater lettera a) del
DLGS 18 agosto 2000, nr. 267 in termini di competenza e di cassa.
con determina dirigenziale n. 917 del 6/10/2020 è stato variato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) ai sensi dell'art.175, comma 5 quater lettera a) del
DLGS 18 agosto 2000, nr. 267 in termini di competenza e di cassa.
con determina dirigenziale nr. 1020 del 22/10/2020 è stato variato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) ai sensi dell'art.175, comma 5 quater lettera a) del
DLGS 18 agosto 2000, nr. 267 in termini di competenza e di cassa;
con determina dirigenziale nr. 1030 del 22/10/2020 è stato variato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) ai sensi dell'art.175, comma 5 quater lettera a) del
DLGS 18 agosto 2000, nr. 267 in termini di competenza e di cassa;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 26/11/2020 esecutiva ai sensi
di legge, è stata approvata la terza variazione al bilancio di previsione
2020/2022;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 217 del 27/11/2020 è stato variato il
PEG 2020-22 ai sensi dell'art, 175 comma 5 bis del DLGS 18 agosto 2000, nr.












267 in termini di competenza e di cassa;
con determina dirigenziale nr. 1295 del 09/12/2020 è stato variato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) ai sensi dell'art.175, comma 5 quater lettera e) del
DLGS 18 agosto 2000, nr. 267 in termini di competenza e di cassa;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 233 del 09/12/2020 è stato variato il
PEG 2020-22, ai sensi dell'art. 175 comma 5 bis del DLGS 18 agosto 2000, nr.
267 in termini di competenza e di cassa.
Con determina dirigenziale nr. 1408 del 17/12/2020 è stato variato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) ai sensi dell'art.175, comma 5 quater lettera e) del
DLGS 18 agosto 2000, nr. 267 in termini di competenza e di cassa;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 236 del 17/12/2020 è stato variato il
PEG 2020-22 in termini di competenza e di cassa;
con determina dirigenziale nr. 1474 del 22/12/2020 è stato variato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) ai sensi dell'art.175, comma 5 quater lettera a) del
DLGS 18 agosto 2000, nr. 267 in termini di competenza e di cassa;
Con deliberazione di Giunta Comunale nr. 244 del 22/12/2020 è stato variato il
PEG 2020-22 in termini di competenza e di cassa.

PRESO ATTO che l’art 175, comma 5-quater, lettera b) del Dlgs 18 agosto 2000, n.267
dispone, tra l’altro, 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 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'articolo 3, comma 5, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Inoltre tali variazioni di bilancio riguardanti
le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla
giunta;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2), del D.Lgs. n. 267/2000,
non è necessario acquisire il parere dell’organo di revisione sulla presente variazione
di bilancio;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, il
responsabile economico-finanziario è preposto, tra l’altro, alla verifica periodica dello
stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, alla regolare tenuta
della contabilità economico-patrimoniale e più in generale alla salvaguardia degli
equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica;
Preso atto delle richieste pervenute dai dirigenti interessati di attivare, sulla base
dell'esigibilità degli atti di spesa e dei cronoprogrammi, il Fondo Pluriennale Vincolato
consentendo la reimputazione degli stessi agli esercizi successivi;
Vista la determina dirigenziale nr.1560 del 28/12/2020 dell'ufficio scuola che fissa la
scadenza dell'obbligazione al 2021 dando luogo alla reimputazione con il presente atto
del relativo impegno.
Vista la determina dirigenziale nr. 1584 del 29/12/2020 che sulla base del principio

contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al punto 5.2 trattandosi
di trasferimento corrente vincolato viene reimputata la quota parte delle obbligazioni
giuridiche con scadenza nel 2021;
VISTI i seguenti allegati, parte integrante dell’atto:
- Allegato A) relativo alle variazioni di bilancio 2020/2022 fra gli stanziamenti
riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati sia in termini di
competenza che di cassa;
- Allegato 1 relativo all'elenco delle opere che per effetto del cambiamento dei
cronoprogrammi slittano nelle annualità successive al 2020, comprensivo degli atti
collegati firmato ed inviato dai dirigenti interessati;
- Allegato 2 relativo all'elenco dei cronoprogrammi delle opere di cui all’Allegato 1
firmato ed inviato dai dirigenti interessati.

• VISTO il controllo sugli equilibri finanziari come disciplinato anche dall’art.
147-quinquies del D.Lgs. n. 267/2000;

IL DIRIGENTE
• VISTI:
• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267/2000;
• il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
• i principi contabili di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e agli allegati n. 1, n. 4/1, n.
4/2, n. 4/3 e n. 4/4 allo stesso D.Lgs. n. 118/2011;

• Lo Statuto Comunale;
• Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
• La Delibera del Consiglio Comunale del 28 luglio 2020 n. 28 di “Approvazione nota di
aggiornamento al DUP 2020-2022”;
• La Delibera di Consiglio Comunale del 29 luglio 2020 n. 29 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022”;
• La Delibera di Giunta Comunale del 30 luglio 2020 n. 135 di “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022”;

DETERMINA

1. Di effettuare, ai sensi l’art 175, comma 5-quater, lettera b) del Dlgs 18
agosto 2000, n.267, le variazioni al bilancio 2020/2022 fra gli stanziamenti
riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati sia in
termini di competenza che di cassa come nell’allegato A), parte integrante della
presente determinazione;
2.
Di dare atto che secondo quanto prescritto dall'art. 193 del D.Lgs.
267/2000, il bilancio risulta in pareggio finanziario come meglio esposto

nell'allegato B) e che vengono garantiti gli equilibri come esposto nell'allegato
C) entrambi integrati ed inscindibili al presente atto;
3. Di comunicare entro la fine dell’anno il presente provvedimento alla Giunta
comunale ai sensi del sopra citato articolo.

Il Dirigente
STEFANINI EUGENIO

ALLEGATI

- ALLEGATO A (impronta:
961F782766F317FD0D4C1FE5664FE07B9D25E6B7F6A601F14BC9B39C6930D810)

- ALLEGATO B (impronta:
EBCAD5A50E1CF95E4AE1E1B31AB3E9CDF66C9487F392BFC0D69B85937DB20042)

- ALLEGATO C (impronta:
699C14E242F91255B18CCF8F3A8787032CBDCC7EB276C530F73011F54D0A2DBE)

- ALLEGATO_1 (impronta:
B232C84FBB6DE1CD37152CDECCB4A10D34083C913DE3E1F3996384302D97594A)

- ALLEGATO_2 (impronta:
0498F58BDE73C6BE7A98F57075399ABDBC4022BF151F306FC3306C708E044644 )

