
 

COMUNE DI MEZZOCORONA 
 

_____________________________________________  Provincia di Trento  ___________________________________________ 

 

Determina n. 383 del 29.12.2017 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti D.Lgs. 82/2005 

Determinazione n. 383 del 29.12.2017 
 

OGGETTO: variazione di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale 
vincolato e gli stanziamenti correlati, ai sensi del comma 5-quater dell’art. 175 
del D.lg. 267/2000 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Premesso che la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, dispone che gli enti locali e i loro 
enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011 ed 
individua gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali 
della Provincia Autonoma di Trento; 

Rilevato che il comma 5-quater dell’art. 175 del D.lg. n. 267/2000 e s.m.i. prevede che: “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: 
a) 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, comma 
5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del 
fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta” 
[..] omissis 

Considerato che nel vigente regolamento di contabilità non è prevista, in capo ai responsabili 
della spesa, la possibilità di effettuare le variazioni di cui al comma 5-quater dell’art. 175 del D.lgs. 
267/2000 e s.m.i e che pertanto tale possibilità è da attribuire al responsabile del servizio finanziario; 

Valutate le comunicazioni agli atti, con le quali, in riferimento ad alcuni stanziamenti di bilancio 
per impegni già assunti, vengono richieste variazioni di esigibilità in considerazione del nuovo 
cronoprogramma di realizzazione degli interventi programmati e dell’andamento dei lavori;  

Verificata pertanto la necessità di approvare le variazioni al bilancio di previsione finanziario 
2017-2019 fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato (FPV) e gli stanziamenti 
correlati delle spese di cui agli allegati prospetti, al fine di consentire una corretta imputazione dei 
movimenti in relazione all’esigibilità; 

Preso atto che con la presente variazione non si altera il pareggio finanziario complessivo della 
competenza e vengono rispettati gli equilibri di parte corrente e di parte capitale, nonché l’equilibrio 
relativo al vincolo di finanza pubblica; 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) punto 2) del D.lgs. 267/2000, la 
presente variazione non necessita del parere dell’Organo di Revisione, in quanto variazione di 
competenza del responsabile del servizio finanziario e dei dirigenti, ferma restando la necessità 
dell’organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestone, 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 D.lg. 267 del 18 agosto 2000; 

Visto il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 76, di 
data 28.12.2000, e s.m.; 
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Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della 
Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato 
con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 27 
ottobre 1999, n. 8/L,Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della 
Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 

Visto lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 

1. di approvare, per le motivazioni esplicitate in premessa, le variazioni al bilancio di previsione 
2017, e pluriennale 2017-2019 come risultanti dai prospetti allegati (allegato 1 – entrate pluriennali; 
allegato 2 spese pluriennali; allegato 3 cassa entrata, allegato 4 cassa spesa; allegato 5 entrate 
tesoriere; allegato 6 spese tesoriere; allegato 7 FPV tesoriere); 

2. di trasmettere copia della presente alla Giunta Comunale e al Tesoriere, in ossequio 
rispettivamente ai commi 5-quater e 9-bis e dell’art. 175 del D.lgs 267/2000 e s.m.i.; 

3. di trasmettere copia della presente all’Organo di revisione per gli adempimenti di cui al comma 
1 lettera b) punto 2) dell’art. 239 del D.lgs. 267/2000 es.m.i. 

4. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n° 23, che avverso la 
presente determinazione sono ammessi: 

 ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 
1199; 

 ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai 
sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n° 104. 
 
 

 LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 dott.ssa Emma Longo 
 f.to digitalmente 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa. 

Mezzocorona, 29.12.2017 

 Il Capoufficio Ragioneria 
 rag. Sonia Giovannini 
 f.to digitalmente 

 

 

 

 
 
 

 Acquisito il visto di regolarità contabile si pubblica la presente dal 29.12.2017 al 08.01.2017. 

 Acquisito il visto di regolarità contabile si dà atto che la presente non rientra tra le fattispecie 

soggette a pubblicazione. 

 La presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita del 

visto di regolarità contabile né di pubblicazione. 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente 

 
 

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

 Comunicazione ai capigruppo 

 


