SAN CESARIO SUL PANARO
(Provincia di Modena )

2° SETTORE FINANZIARIO
2° Settore - Servizio Ragioneria
Inserimento N. 700 del 29/12/2018

Determinazione n. 674 del 29/12/2018
OGGETTO: VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E AGLI STANZIAMENTI
CORRELATI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. B), D.LGS. N. 267/2000).

IL RESPONSABILE
CONSIDERATO che la disciplina del fondo pluriennale vincolato è stabilita all'art. 3
comma 5 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed al punto 5.4 dell'allegato
4/2 allo stesso D.Lgs. ad oggetto “Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria”;
RICHIAMATO l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare il comma 5-quater, lett. b),
il quale, nel rispetto di quanto previsto nel regolamento di contabilità, 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”
VISTO il Regolamento comunale di contabilità, il quale demanda al Responsabile del
Settore Finanziario la competenza ad adottare tali variazioni;
VISTO le richieste, conservate agli atti del Settore Finanziario, con le quali i Responsabili
di Settore hanno chiesto 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;
VISTO i prospetti A e B conservati agli atti del settore, nel quale sono evidenziate le
variazioni apportate al bilancio di previsione 2018-2020 e conseguentemente all’approvato
bilancio di previsione 2019-2021, connesse al Fondo pluriennale vincolato e agli
stanziamenti correlati;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 28/12/2017, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020;
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RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 28/12/2017, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale con la quale veniva approvato il Piano esecutivo di gestione 2018-2020;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 20/12/2018, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 20/12/2018, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale con la quale veniva approvato il Piano esecutivo di gestione 2019-2021;
VISTA la disposizione prot. n. 21070 del 30/12/2017, con la quale il Sindaco ha conferito ai
Responsabili dei Settori le funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 107, comma 2 e 3 del D.Lgs.
267/2000;
PRECISATO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D.lgs. n. 50/2016, è il
Responsabile del Settore II – Finanziario, Dott.ssa Montanari Debora;
VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n.
118/2011;
VISTI:
il D. Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;
lo Statuto Comunale;
PREMESSO quanto sopra;
DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni in premessa citate, la variazione di Bilancio secondo il
prospetto A conservato agli atti del settore, ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lett.
b) del d.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. fra gli stanziamenti riguardanti il fondo
pluriennale vincolato e gli stanziamenti dei capitoli correlati, in considerazione della
nuova imputazione contabile dell’impegno in cui l’obbligazione giuridicamente
perfezionata giunge a scadenza;
2) di precisare che per effetto di tale variazione non vengono modificati ne gli equilibri di
bilancio ne il pareggio di bilancio;
3) di trasmettere al tesoriere comunale la variazione in oggetto, secondo il prospetto B
conservato agli atti del settore e redatto secondo l’all. 8/2 al d.Lgs. n. 118/2011;
4) di comunicare la presente variazione alla Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 175,
comma 5-quater, lett. b) del d.Lgs. n. 267/2000;
5) di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Montanari
Debora – Responsabile del Settore II Finanziario;
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6) di dare atto che la sottoscritta Dott.ssa Montanari Debora non si trova in una
situazione di conflitto di interessi anche potenziale;
7) di disporre la trasmissione di copia del presente atto all’Ufficio Segreteria per quanto
di competenza
San Cesario sul Panaro (MO), 29/12/2018

IL RESPONSABILE
Debora D.ssa Montanari

Determinazione n. 674 del 29/12/2018
___________________
(Atto del Sindaco di conferimento ai Dirigenti/Responsabili dei Settori ed ai Facenti Funzioni dei compiti dirigenziali nelle materie di rispettiva
competenza: n. prot. 21070 del 30/12/2017)

Originale firmato digitalmente
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