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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. 71 del 16/11/2016 
Determinazione nr. 942 del 16/11/2016 

Servizio Bilancio Contabilità 
 

OGGETTO: Esercizio 2016/2018 - Variazione di Bilancio tra st anziamenti riguardanti il 
Fondo Pluriennale Vincolato ed i correlati stanziam enti di spesa in competenza.  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

RICHIAMATE  le deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n. 25 del 23.06.2016 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio di 
Previsione triennio 2016/2018 e piano degli indicatori”; 

- della Giunta Comunale n. 102 del 23.06.2016 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione 2016/2018 e del Piano della Performance 2016/2018 oltre al Piano Dettagliato degli 
Obiettivi 2016 e s.m.i. 

 

 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;  

 VISTA  la determina n. 927 del 14/11/2016 con la quale si approva un cronoprogramma 
con imputazioni all’esercizio 2017 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;  
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VISTO l'art. 175, comma 5 quater, lett. b) del D. Lgs. 267/2000 nel quale si è stabilito che in 
assenza di disciplina, compete al Responsabile del Servizio Finanziario l'adozione di 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;    

RITENUTO necessario effettuare le opportune variazioni al bilancio 2016/2018, come 
risulta dall'allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
 VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti 
la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del 
medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011. 

DATO ATTO  che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee 
strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e 
patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle 
partecipate. 

 
VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione 

Comunale. 

DATO ATTO  che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

DATO ATTO  che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

DATO ATTO  che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio 
nell’adozione degli atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così 
come previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

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

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. 

  

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 2016/2018 con riferimento agli  anni 2016 e 2017, come 
risulta dal prospetto allegato al presente atto del quale forma parte integrante e sostanziale; 
 
 - DI VARIARE,  conseguentemente, ai sensi dell'art. 175, comma 9, il PEG 2016/2018 
rettificando gli stanziamenti di bilancio degli esercizi 2016/2017; 
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 - DI DARE ATTO  che le suddette rettifiche saranno automaticamente recepite del 
redigendo Bilancio di Previsione 2017/2019, quindi trasmesse al tesoriere comunale con il bilancio 
2017/2019 definitivo ed approvato dal Consiglio Comunale; 
 
 - DI COMUNICARE il presente provvedimento ai Servizi assegnatari dei capitoli oggetto 
della presente variazione; 
 

 - 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 ATTESTARE  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”, la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa sulla presente determinazione. 

- 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; 

- DI DARE COMUNICAZIONE  della presente variazione alla Giunta Municipale così come 
prescritto all'art. 175, c. 5 quater, lett. b) del D. Lgs. n 267/2000. 

 
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, 16/11/2016 
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 Il Responsabile del Settore 
 Milena SABBADINI 
 


