
 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
COPIA 

 

Determinazione  n. 343 del 28.12.2016 (N. settoriale 41)  
 

Settore: SETTORE FINANZIARIO 
 
Oggetto: VARIAZIONE  DI  BILANCIO  2016/2018  FRA  GLI  STANZIAMENTI 
RIGUARDANTI    IL   FONDO   PLURIENNALE   VINCOLATO   E GLI STANZIAMENTI  
CORRELATI,  IN  TERMINI  DI  COMPETENZA  E DI CASSA,  AI  SENSI  DEL  COMMA 
5-QUATER DELL'ART. 175 DEL D. LGS. 267/2000 E S.M.I.       

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Visto il comma 9-ter dell'art. 175 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita: “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” 

Considerato che il Comune di Ziano Piacentino non è un ente sperimentatore della nuova 
contabilità armonizzata ex D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il comma 2 dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita: “Le 
variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai 
commi 5-bis e 5-quater.” 

Visto il comma 5-quater dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita: 
“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 : …omissis… 

b) 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'art. 
3, comma5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio 
riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente 
alla giunta; 

Visto il punto 5,4 dell'allegato n. 4/2 al D.Lg.s. n. 118/2011 che recita: “… … … Nel 
rispetto di quanto previsto dai regolamenti della contabilità dell'ente, i dirigenti responsabili 
della spesa possono autorizzare variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo 
pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, escluse quelle previste dall'articolo 3, 
comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 di competenza della giunta … … 
… … “ 



 

 

Considerato che l'art. 3 comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011 fa riferimento al riaccertamento 
straordinario dei residui, di competenza della Giunta comunale, e non riguarda quindi il 
caso oggetto della presente determinazione; 

Considerato che nel vigente regolamento di contabilità del Comune di Ziano Piacentino la 
materia non è stata ancora  disciplinata e pertanto la possibilità di effettuare le variazioni 
di cui al comma 5-quater dell'art. 175 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. TUEL è da attribuire al 
Responsabile del Settore  Finanziario; 

Visto il comma 3 dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita: “Le 
variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, 
fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di 
ciascun anno: …omissis… 

f) le variazioni di cui al comma 5- quater, lettera b); 

Visto il comma 9-bis dell'art. 175 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.- TUEL che recita: “le 
variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui 
all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì 
trasmesse al tesoriere: 

b) le variazioni del fondo pluriennale vincolate nel corso dell'esercizio finanziario.” 

Visto l'art. 10, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita: “Alle variazioni al 
bilancio di previsione, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti 
finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato n. 8, da, trasmettere al tesoriere.” 

Viste le variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio; 

Rilevata la necessita di apportare, a seguito dell'approvazione dei progetti eseguiti e il 
conseguente impegno di spesa per alcune voci dei quadri economici e le determinazioni 
del settore lavori – pubblici delle variazioni di bilancio 2015/2017 fra gli stanziamenti 
riguardanti il fondo pluriennale vincolato (FPV) e gli stanziamenti correlati delle spese di 
cui allegato prospetto, in termini di competenza e di cassa, in considerazione del nuovo 
crono programma di realizzazione degli interventi programmati, ivi allegato quale parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione, e pertanto della necessità di 
modificare, in base ai nuovi principi della contabilità armonizzata, l'imputazione contabile 
degli impegni di spesa all'esercizio in cui l'obbligazione giuridicamente perfezionata verrà 
a scadenza; 

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 che recita: “ L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: 

b) pareri, con le modalità stabilite del regolamento, in materia di : 

2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse 
quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a 
meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi 
contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede del 
rendiconto della gestione dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei 
presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso 
dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio; … … … “ 

 
VISTO il provvedimento sindacale n° 8/2014, con il quale è stato confermato il dr. Galli 
nell’incarico di posizione organizzativa relativo al “Settore Finanziario”  fino a nuovo 
successivo provvedimento; 

 



 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL ; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

Visto il vigente regolamento di contabilità dell'Ente; 
 

DETERMINA 
 

1) di apportare al Bilancio di previsione dell’esercizio 2016  per le motivazioni 
esplicate in premessa, le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il 
fondo pluriennale vincolato (FPV) e gli stanziamenti correlati come da allegati 
prospetti parti integranti del presente atto; 

2) di posticipare conseguentemente all’esercizio 2017 l’esigibilità degli interventi e 
delle spese previste; 

3) di trasmettere copia della presente alla Giunta Comunale nei termini stabiliti dall'art. 
175 comma 5-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. -TUEL; 

�

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                        F.to  DOTT. GIAN PAOLO GALLI 
 
 

 
 ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente 
determinazione all’Intervento 
 
Addì   28.12.2016                                       I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                          F.to   (Galli Dr. Gian Paolo)                  
 
 
Determinazione n. 343 del 28.12.2016 
 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio informatico del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
Addì 28/12/2016      IL MESSO COMUNALE 
           F.to Gian Paolo Galli 
 
 
 
Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
  
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Galli Dr. Gian Paolo 
__________________ 


