COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine

Determinazione n. 90 del 31/12/2016
Area Finanziaria
Ufficio Ragioneria
OGGETTO : VARIAZIONE DI BILANCIO 2016/2018 AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
(F.P.V.) E AGLI STANZIAMENTI CORRELATI – art. 175 comma 5 quater lett. b) D.Lgs n. 267/2000 e
successive modifiche e /o integrazioni.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visti i vigenti Statuto comunale, Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi, Regolamento comunale di contabilità e Regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il Decreto del Sindaco n. 3/2016 del 06.06.2016 con il quale l’incarico di T.P.O. Titolare di
Posizione Organizzativa e Responsabile dell’Area Finanziaria – Servizi Contabili, Tributi e Personale – è
stato riconfermato al sottoscritto dipendente del Comune di Torviscosa rag. Gianni Vergendo;
Accertata, pertanto, la competenza all’adozione del presente atto;
Premesso che:
•
l’art. 5 – comma 11 – del D.L. 30 dicembre 2016 “Proroga e definizione di termini” ha differito al
31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario 2017/2019;
•
con Delibera C.C. n. 21 del 18.07.2016 sono stati approvati il Bilancio di Previsione Finanziario
2016/208, con i relativi allegati, e il D.U.P. Documento Unico di Programmazione semplificato triennio
2016/2918 (Comuni sotto i 5.000 abitanti);
•
con Delibera G.M. n. 55 del 22.07.2016 è stato approvato il P.R.O. Piano delle Risorse e degli
Obiettivi per l’anno 2016 (gestione finanziaria);
Richiamato l’articolo 163 - comma 3- del D.Lgs n. 267/2000 TUEL, il quale disciplina l’esercizio
provvisorio;
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);
Accertata la propria competenza a disporre la variazione in oggetto stante l’assenza di specifica
disciplina nel regolamento di contabilità;
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Visto l’allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente delibera, nel
quale sono evidenziate le variazioni apportate al bilancio di previsione degli esercizi 2016 e 2017 connesse al
F.P.V. Fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati;
Ritenuto di provvedere in merito;
DETERMI NA

•

di dare atto di quanto in premessa citato;

•
di approvare le variazioni al F.P.V. fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti dei capitoli
correlati, ai sensi dell’art. 175 - comma 5quater lett. b) - e - comma 9ter - 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
il prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
•
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147bis - 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;
•
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147bis - comma 1 - del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre alla
variazione di cui al punto 1), non comporta ulteriori riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente;
•
di trasmettere al tesoriere comunale la variazione in oggetto, secondo il prospetto all. b) al presente
provvedimento redatto secondo l’all. 8/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
•
di comunicare la presente variazione alla Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 175 - comma 5quater
lett. b) - del D.Lgs. n. 267/2000.

Co mune di To rviscosa - Determinazione n. 90 del 31/ 12/ 2016

COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOS TA DA

90

31/12/2016

Ufficio Ragioneria

DATA ES ECUTIVITA’
31/12/2016

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO 2016/2018 AL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (F.P.V.) E AGLI STANZIAMENTI CORRELATI - art. 175 - comma 5 quater
lett. b) D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/ o integrazioni.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo
Pretorio on line il 05/05/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 20/05/2017.
Addì 05/05/2017

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Daniela BALDASSI

E' Copia conforme all'originale.
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