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Determinazione nr. 309 Del 31/12/2019     
 

AREA AMMINISTRATIVA E ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

OGGETTO: Variazione ai capitoli di entrata e di spesa correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. e-bis), 
D.lgs. n. 267/2000). Variazione al Fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 
5-quater, lett. b), D.lgs. n. 267/2000)   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Visto il provvedimento del Sindaco n. 4 del 01.07.2016, di conferimento alla dott.ssa Martina Costini 
dell’incarico di Responsabile dell’Area Amministrativa e Economico-Finanziaria; 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 14/12/2018 con cui è stato approvato il bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 20/12/2019 con cui è stato approvato il bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022; 

Vista l’art.25, comma 3, dello Statuto Comunale il quale prevede che spettano ai Responsabili di Area 
l’assunzione dei provvedimenti gestionali di carattere tecnico, finanziario ed amministrativo che impegnano 
l’Amministrazione Comunale verso l’esterno; 

Visto il D.lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.lgs. n. 165/2001; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

Considerato che i Responsabili di area hanno chiesto di modificare gli stanziamenti riguardanti i capitoli di 
entrata e di spesa correlati e 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; 

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 5-quater, lett. e-bis), il quale attribuisce al responsabile della spesa o, in assenza di disciplina, al 
responsabile finanziario, la competenza ad apportare le “variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni 
relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate 
secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a 
rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118”; 
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Richiamato altresì il punto 5.4 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al D.lgs. 
n. 118/2011; 

Accertata la propria competenza a disporre la variazione in oggetto stante l’assenza di specifica disciplina 
nel regolamento di contabilità; 

Visto il prospetto allegato nel quale sono evidenziate le variazioni apportate al bilancio di previsione degli 
esercizi 2019 e 2020 connesse ad entrate e spese correlate e al Fondo pluriennale vincolato e agli 
stanziamenti correlati; 

Ritenuto di provvedere in merito; 
 

DETERMINA 
• di dare atto che quanto esposto in premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;  

• 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 le variazioni tra capitoli di entrata e di spesa correlati, 
ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lett. e-bis) 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; 

• di trasmettere al tesoriere comunale la variazione in oggetto, secondo il prospetto allegato al 
presente provvedimento redatto secondo l’all. 8/1 al D.lgs. n. 118/2011 

• di dare atto che la firma del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di cui 
all’art. 147 bis 1° comma del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

• di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile finanziario; 

• di disporre le pubblicazioni previste ai sensi del d.lgs. n. 33/2013; 

• di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai 
sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18.06.2009, n° 69. 

 
 
 
 Il Responsabile 
 MARTINA COSTINI 
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Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL  RESPONSABILE  
DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
ED ECONOMICO-FINANZIARIA 

 (MARTINA COSTINI) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 23/01/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
07/02/2020. 
 
Addì 23/01/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 MARTINA COSTINI 
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