
 

 

 

AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE 
 

DETERMINAZIONE n. 101 del  17.10.2018 
 

Variazione di esigibilità al Bilancio  2018 - 2020 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE 

PREMESSO: 

-  che in data 28.12.2017 con atto n. 13, esecutivo, il consiglio dell’Unione ha approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2018-2020 – D.U.P. e il Bilancio di Previsione 
Finanziario 2018/2020; 
-  che in data 18.01.2018 con atto n. 1, esecutivo, la Giunta dell’Unione ha approvato il 
Piano Esecutivo di gestione (PEG)  2018-2020; 

RICHIAMATO il decreto del Presidente dell’Unione Montana Astico nr. 3193 del 
29/12/2017, relativo alla nomina del Responsabile Area Amministrativo-Finanziaria con 
decorrenza dal 01/01/2018 al 31/12/2018, in capo alla dott.ssa Natalina Nicolli; 
 
RILEVATA la necessità di modificare gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale 
vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, in maniera più 

aderente all'evolversi del crono-programma dei vari interventi previsti, come riportato nel 
prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 
RICHIAMATO l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000 e in particolare il comma 5-quater, lett. b), il 
quale attribuisce al responsabile della spesa o, in assenza di disciplina, al responsabile 
finanziario, la competenza ad apportare “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” 
 
RICHIAMATO altresì il punto 5.4 del principio contabile applicato alla contabilità 
finanziaria, all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011; 

RILEVATO che sulla presente variazione di bilancio non è previsto il parere dell’Organo di 
revisione in considerazione di quanto disposto dall’art. 239, comma 1 del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i. – TUEl  

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 il quale prevede che le variazioni fra gli stanziamenti del 
Fondo Pluriennale Vincolato e gli stanziamenti correlati in termini di competenza e di 
cassa sono di competenza del Responsabile finanziario; 
 
VISTO il prospetto riportato in allegato sotto la lettera A), nel quale sono evidenziate le 
variazioni apportate al bilancio di previsione dell’esercizio 2018 connesse al Fondo 
pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati; 

RITENUTO, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza, della 
gestione dei residui e della gestione di cassa permane una generale situazione di 
equilibrio dell’esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economico-finanziario; 

 

 



VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 

DETERMINA 

 
1) di approvare le variazioni al fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti dei capitoli 
correlati, ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lett. b) e del comma 9-ter del d.Lgs. n. 
267/2000 nonché del punto 5.4 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria 
all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, secondo il prospetto allegato al presente provvedimento 
sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale; 
 
2) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento 
da parte del responsabile del servizio; 
 
3) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il 
presente provvedimento, oltre alla variazione di cui al punto 1), non comporta ulteriori 
riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 
 
4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013; 
 
5) di trasmettere al tesoriere dell’Unione la variazione in oggetto, secondo il prospetto all. 
b) al presente provvedimento redatto secondo l’all. 8/2 al d.Lgs. n. 118/2011;  
 
6) di comunicare con cadenza trimestrale la presente variazione alla Giunta Comunale, ai 
sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lett. b) del d.Lgs. n. 267/2000; 
 
 

Breganze, data della firma digitale 

 

      Il Responsabile dell’area Amministrativo-Finanziaria 

        Dott. ssa Natalina Nicolli 
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 

 


