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C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

OGGETTO: Variazione agli stanziamenti riguardanti il Fondo pluriennale vincolato
e stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), d.Lgs.
n. 267/2000).

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 26/03/2015, esecutiva, e successive
modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2015, nonché il bilancio
pluriennale e la Relazione previsionale e programmatica 2015-2017;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante:”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”

Richiamato l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000 ed 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”

 il comma 9-ter, il quale prevede che “nel corso dell’esercizio 2015 sono applicate le norme
concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell’esercizio 2014 fatta salva la disciplina del fondo
pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui”;

Richiamato altresì il punto 5.4 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al d.Lgs.
n. 118/2011;

Considerato che il Regolamento di Contabilità dell’Ente non disciplina diversamente la fattispecie di
variazioni di cui sopra, la cui competenza rimane quindi in capo esclusivo al Responsabile del servizio
finanziario;



Ritenuto opportuno 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;

Attesa dunque la necessità, sulla scorta delle richieste in atti pervenute dai Responsabili di servizio
dell’Ente, di apportare le occorrenti modifiche al Fondo pluriennale vincolato e dei capitoli correlati 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, nei termini di cui al comma 3,
dell’art. 175 del TUEL;

Ritenuta la propria la competenza in forza del provvedimento Sindacale n. 01/2015 del 12/06/2015 di
Conferimento incarichi di posizione organizzativa (art. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto comunale;

VISTO il D. Leg.vo 18 Agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

1) di approvare le variazioni degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e degli 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 comunale la variazione in oggetto, secondo il prospetto allegato 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,
del D.Lgs. n. 267/2000;



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI

SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-
ISTRUZIONE-SOCIALI

F.to (M.C. Rag. DALLA VALLE

………………………………………………………………
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