Comune di Udine
Servizio Finanziario Programmazione e Controllo

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: MODIFICA DI CRONOPROGRAMMA AI SENSI DELL' ART. 175, COMMA 5
QUATER DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. - VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO E VARIAZIONE DI E/S
N. det. 2019/4400/26
N. cron. 1490 del 20/11/2019
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vista:
- la delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 04/02/2019 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2019/2021;
- la delibera della Giunta Comunale n. 77 del 04/03/2019 di approvazione del Piano Esecutivo
Gestione 2019/2021;
Considerato che ai sensi dell'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i. gli impegni devono essere
correttamente imputati agli esercizi in cui le somme saranno esigibili, in base al relativo
cronoprogramma di spesa;
Visto l'art. 175, comma 5 quater,lettera b) ed e-bis) del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. che si riporta per
estratto: “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:... 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; e-bis) in caso di 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. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta”;
Visto l'art. 9 comma 2 del Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera del Consiglio
Comunale n. 3 del 15/01/2018 che prevede che “1.le variazioni di bilancio sono adottate
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dall’organo competente come definito dalla normativa contabile. 2. nei casi in cui la norma
prevede la competenza dirigenziale per le variazioni al bilancio, le stesse sono predisposte dal
Responsabile del servizio finanziario su richiesta dei responsabili dei servizi...”;
Verificato che i Dirigenti hanno manifestato la necessità di modificare il cronoprogramma di alcuni
impegni relativi ad opere oltreché alcuni impegni di parte corrente finanziati da entrate vincolate. In
particolare: det. n. 2785 del 11/09/2019, n. 3450 del 28/10/2019, n. 3473 del 28/10/2019, n. 2819
del 16/09/2019, n. 3059 del 01/10/2019, n. 3715 del 14/11/2019 ed email dell'Ufficio Appalti e
Contratti del 14/11/2019;
Dato atto che le suddette modifiche comportano variazioni al Bilancio di Previsione 2019/2021, in
particolare:
- nel caso in cui vengano reimputati solo gli impegni, viene variato in Entrata, lo stanziamento del
Fondo Pluriennale Vincolato dell'annualità 2020 e nella Spesa viene variato lo stanziamento (per gli
impegni portati agli anni successivi);
- nel caso in cui vengano reimputati sia gli impegni che gli accertamenti, vengono variati gli
stanziamenti sia della Spesa che dell'Entrata, (senza variare il Fondi Pluriennale Vincolato);
Ritenuto di variare il Bilancio 2019/2021 secondo i movimenti specificati negli allegati A), B) e C)
che costituiscono 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;
Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
Visto il Bilancio di previsione 2019/2021
Visto il Regolamento di Contabilità.
DETERMINA
1)

di variare, ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il Bilancio
di Previsione 2019-2021, secondo i movimenti specificati negli allegati A), B) e C), parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento in termini di competenza per l'annualità
2019 e 2020 e di cassa limitatamente all'annualità 2019;

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;
- con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole ai sensi di quanto previsto
dall’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 10 del Regolamento del sistema integrato
dei controlli interni;
4)

di dare atto altresì che ai sensi dell'ar. 193, comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., in seguito
alla presente variazione, tutti gli equilibri di Bilancio sono stati mantenuti.
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott.ssa Marina Del Giudice
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