Comune di Albenga
Area Risorse Finanziarie
Ragioneria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1303 DEL 28/11/2016
Oggetto:

VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E AGLI
STANZIAMENTI CORRELATI (ART. 175 COMMA 5-QUATER LETTERA B D.LGS. 267/2000)
IL DIRIGENTE

SU proposta del Titolare di Posizione Organizzativa, Sig.ra Cristiana
NOVARO, responsabile del servizio, che condivide il contenuto della
presente determinazione;
PREMESSO:
 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 27.05.2016 è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016;
 che con deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 16.06.2016 è stato approvato il
Piano esecutivo di Gestione (P.E.G.) e che con il medesimo atto, i Dirigenti sono stati
autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese, oltre che a
procedere all'esecuzione delle stesse nel rispetto della normativa vigente in materia di
appalti e con le modalità previste dal Regolamento dei contratti;
Vista la nota prot. n. 51136 in data 21.11.2016, con la quale il Responsabile del servizio
Lavori Pubblici e Protezione Civile ha 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, come riportato nel prospetto allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;
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”
Richiamato altresì il punto 5.4 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria,
all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Accertata la propria competenza a disporre la variazione in oggetto stante l’assenza di
specifica disciplina nel regolamento di contabilità;
Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a), nel quale sono evidenziate le
variazioni apportate al bilancio di previsione degli esercizi 2016 e 2017 connesse al Fondo
pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati;
Ritenuto di provvedere in merito;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 20 del 13.05.2015 – esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con d. lgs.
18.08.2000 n. 267;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
DETERMINA
1. 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 del comma 9-ter
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, secondo i prospetti allegati al
presente provvedimento sotto le lettere a) e b) quale parte integrante e sostanziale;
2. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile
di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
3. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1,
del d.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che
il presente provvedimento, oltre alle variazioni di cui sopra, determina riflessi sul
rispetto del saldo di competenza finanziaria potenziata come risulta dal prospetto
allegato al presente provvedimento sotto la lettera c) quale parte integrante e
sostanziale;
4. di trasmettere al tesoriere comunale le variazioni in oggetto, secondo i prospetti
allegati sotto le lettere d) ed e) al presente provvedimento redatti secondo l’all. 8/2
al d.Lgs. n. 118/2011;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
6. di comunicare con cadenza trimestrale la presente variazione alla Giunta
Comunale, ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lett. b) del d.Lgs. n. 267/2000;
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IL DIRIGENTE
MASSIMO SALVATICO / Actalis
S.p.A./03358520967
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