Comune di Udine
Servizio Finanziario Programmazione e Controllo

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Variazione al fondo pluriennale vincolato - art. 175 comma 5 quater del D. Lgs. n.
267/2000 per modifica cronoprogramma lavori/forniture.
N. det. 2018/4400/18
N. cron. 1090 del 06/09/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 83 del 06.03.2018 con oggetto
“Riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 228 comma 3 del T.U.E.L. D.Lgs.
267/2000”;
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 22.12.2017, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione 2018-2020;
Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 12 del 23.01.2018 con oggetto
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 – Dotazioni finanziarie”;
Considerato che con le seguenti determinazioni dirigenziali dei diversi Servizi Comunali
sono state approvate modifiche del cronoprogramma dei lavori o delle attività con sviluppo
triennale: n. 2574 del 08/08/2018, n. 2613 del 10/08/2018 e n. 2670 del 16/08/2018;
Visto il principio contabile concernente la contabilità finanziaria e, in particolare il punto 9.2
e ritenuto conseguentemente di definire il fondo pluriennale vincolato con riferimento alle opere e
attività finanziate con avanzo vincolato negli esercizi futuri;
Considerato che le suddette modifiche comportano variazioni al Bilancio di Previsione
2018-2020 relativamente al Fondo Pluriennale Vincolato ed a capitoli di spesa/entrata in cui le
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attività sono previste;
Verificato che, dalla lettura dell’art. 175 comma 5 – quater del D. Lgs. n. 267/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni, le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale
vincolato e gli stanziamenti correlati sono di competenza del responsabile finanziario, in assenza di
disciplina;
Ritenuto di variare il fondo pluriennale vincolato ed i relativi capitoli di spesa/entrata, i cui
movimenti sono specificati nell'allegato A) e C), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento in termini di competenza e di cassa;
Dato atto che la presente determinazione sarà comunicata alla Giunta ai sensi dell'art. 175
comma 5 quater del D. Lgs. n. 267/2000;
Attestata, ai sensi dell’art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche
ed integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la
correttezza dell’azione amministrativa;
DETERMINA
1)

di variare, ai sensi dell'art. 175 – comma 5 quater del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il
Bilancio di Previsione 2018-2020 specificatamente al fondo pluriennale vincolato ed ai
relativi capitoli di spesa/entrata, come da allegato A) e C), parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento in termini di competenza e di cassa;

2)

di trasmettere la presente variazione al Tesoriere Comunale tramite il prospetto di cui all'art.
10 comma 4) del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. (allegato B);

3)

di dare atto che la presente determinazione sarà comunicata alla Giunta ai sensi dell'art. 175
comma 5 quater del D. Lgs. n. 267/2000.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott.ssa Marina Del Giudice
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