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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

_____________________ 

Determinazione 
 

 
Proposta nr. 29 del 16/06/2015 

Determinazione nr. 379 del 16/06/2015 
Servizio Bilancio ContabilitÃ  

 

OGGETTO: Esercizio 2014/2016- Variazione di bilancio tra sta nziamenti riguardanti il 
fondo pluerinnale vincolato ed i correlati stanziam enti di spesa in competenza.  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

RICHIAMATE  le deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n. 60 del 03.09.2014 con cui è stato approvato il Bilancio di 
Previsione per il triennio 2014 – 2016 e il piano degli indicatori; 

- della Giunta Comunale n. 2 del 14.01.2015 con la quale è stata autorizzata la gestione del 
PEG provvisorio 2015 in vigenza di esercizio provvisorio. 

VISTO il punto 8 dell’allegato n° 2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria” al D.P.C.M. 28.12.2011 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria)." 
 
 Visto il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 92164 del 15/11/2013 
con il quale il Comune di Cervignano del Friuli è stato ammesso, per l’anno 2014, a 
partecipare alla sperimentazione del nuovo sistema contabile armonizzato di cui all’art. 36 
del D.Lgs 118/2011;  

 VISTO il “Principio contabile generale della competenza finanziaria” in base al 
quale viene disciplinato il nuovo principio della competenza finanziaria individuando il 
“fondo pluriennale vincolato” quale  strumento di rappresentazione della programmazione 
e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzi,  
con trasparenza e attendibilità,  il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall’ente 
che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per 
le finalità programmate e previste;  

 PRESO ATTO che in base al punto 8.13 dell’allegato n 2 “Principio contabile 
applicato concernente la contabilità finanziaria” al D.P.C.M. 28.12.2011 (esercizio 
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provvisorio e gestione provvisoria) “Nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione 
provvisoria è possibile: 

a) per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza 
dei macroaggragati compensative all’interno dei programmi e dei capitoli, 
compensative all’interno dei macroaggregati anche nel corso dell’esercizio 
provvisorio, anche prevedendo l’istituzione di nuovi capitoli” 

“Tali variazioni:  

- possono essere effettuate anche con riferimento alle previsioni del bilancio 
gestionale/PEG riguardanti l’esercizio successivo se necessarie per consentire la 
corretta applicazione del principio della competenza potenziata nel corso dell’esercizio 
provvisorio, nei casi in cui, i principi contabili consentono l’assunzione di impegni 
esigibili nell’esercizio successivo.” 

 
 Vista la necessità evidenziata dai Settori/Servizi Comunali, sulla base dell’evolversi 
del cronoprogramma,  di imputare alcuni impegni all’esercizio 2016 mediante utilizzo dello 
strumento del fondo pluriennale vincolato;  

RITENUTO, pertanto, di provvedere alle variazioni di bilancio di cui al prospetto 
allegato al presente atto, necessarie ad adeguare gli stanziamenti riguardanti il fondo 
pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati,  al fine di dare attuazione al 
cronoprogramma approvato dai responsabili di servizio assegnatari dei relativi budget di 
PEG;  

ATTESO che dette variazioni, a norma dell’art. 175 c. 5 quater lett. e) , sono di 
competenza del responsabile del Servizio finanziario;    

PRESO ATTO che il vigente regolamento di contabilità attribuisce al responsabile 
del servizio finanziario la competenza ad adottare le variazioni di stanziamenti di bilancio 
ascritti al medesimo intervento di spesa o risorsa di entrata (in base all’armonizzazione 
equiparabili rispettivamente al macroaggregato e alla categoria) e che non comporti 
aumento del complessivo budget attribuito al responsabile di Settore/servizio interessato;  

   
 VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”. 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali”. 

 
DETERMINA 

 
- di modificare, per le causali di cui in premessa che si intendono integralmente riportate 
nel presente dispositivo,  gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli 
stanziamenti correlati relativi al bilancio 2014/2016 con riferimento agli  anni 2015 e 2016, 
come risulta dal prospetto allegato al presente atto del quale forma parte integrante e 
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sostanziale; 
 

 - DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente 
determina, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 “Testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 
10.10.2012 n° 174. 

- DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune 
ai sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 
11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n° 5. 

 

oooOooo 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa 
sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 16/06/2015 

oooOooo 

 

 

 

 Il sostituto del  
Il Responsabile del Settore 

 - Maria Cristina Rosetti 
 


