COMUNE DI
SAN PIETRO DI FELETTO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO
N. 392 del 31-10-2018
Oggetto: Variazione di esigibilità ai sensi dell'art.175, comma 5-quater, lett.b) ed e bis), e
conseguente reimputazione di accertamento di entrata ed impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 21.12.2017 di approvazione
della nota di aggiornamento al DUP e del bilancio di previsione 2018/2020;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 29.12.2017 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione anni 2018/2020 con la quale sono state assegnate le risorse umane e
finanziarie ai Responsabili dei Servizi;
RICHIAMATO il decreto n. 2 del 29.03.2018 con il quale il Sindaco ha nominato i Responsabili
dei Servizi – Titolari di Posizione Organizzativa, individuando il sottoscritto quale sostituto facente
funzione del il Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario , in caso di assenza o
impedimento temporanei, fino al termine del mandato sindacale;
VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
RICHIAMATI:
- l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii. ed il punto 5.4 dell'allegato 4/2 allo stesso
decreto ad oggetto “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” che
disciplinano il fondo pluriennale vincolato;
- l'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 ad oggetto “Variazioni al bilancio di previsione ed al piano
esecutivo di gestione” ed in particolare il comma 5-quater che dispone:“ Nel rispetto di quanto
previsto dal regolamento di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il
responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:
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 all'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
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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.”
PRESO ATTO della comunicazione in data 29/10/2018 con la quale il Responsabile del Servizio
Tecnico segnala le modifiche intervenute, in relazione all’esigibilità delle spese, nel
cronoprogramma di lavori inerenti i "Percorsi pedonali protetti lungo Via Castella, Via Della
Libertà e Via Borgo Antiga", opera dell’importo complessivo di € 210.450,00, finanziata per €
60.450,00 con contributo regionale e per € 150.000,00 con mutuo Cassa DD.PP., per i quali:
- relativamente al contributo concesso è stato siglato un Accordo di Programma tra Regione
Veneto e Amministrazione Comunale il 23/04/2018, in atti al protocollo n. 5309 del
04/05/2018;
- relativamente al mutuo, la Cassa Depositi e Prestiti con nota prot. n. 2085984/18 del
04/09/2018, acquisita al protocollo dell'Ente n.10525 in data 04/09/2018, ha comunicato
l'avvenuta concessione del prestito ed è stato acquisito al protocollo dell'Ente n. 10524 del
04/09/2018 il relativo contratto;
VERIFICATO che con determinazione del medesimo Responsabile del Servizio Tecnico n.
348/2018 è stata avviata la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in parola ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. b) del vigente Codice Appalti, e che in data 24.10.2018 è stata effettuata
la gara, come da verbale depositato agli atti dell'Ufficio Lavori Pubblici del Servizio Tecnico;
PRESO ATTO, pertanto, della necessità di ridefinire come di seguito specificato il
cronoprogramma dell’opera in argomento:
CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO
PERCORSI PEDONALI PROTETTI LUNGO VIA CASTELLA, VIA DELLA LIBERTÀ E VIA BORGO ANTIGA
OPERA ANNUALITA' 2018: € 210.450,00
CAPITOLI
CAP. 9757/2 CONTRIBUTO REGIONALE

CAP. 9757/10 MUTUO

2018

2019

2020

STANZIAMENTO

/

60.450,00

/

IMPEGNO

/

/

STANZIAMENTO

15.329,97

134.670,03

IMPEGNO

15.329,97

/

RICHIAMATI:
- il punto 5.4 del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” che prevede,
tra l’altro, che possano essere finanziate dal fondo pluriennale “b) le spese riferite a procedure di
affidamento attivate ai sensi dell’art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006
(ora D.Lgs. 50/2016), unitamente alle voci di spesa contenute nel quadro economico dell’opera
(ancorché non impegnate).
In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo, le risorse accertate cui il fondo
pluriennale si riferisce confluiscono nell'avanzo di amministrazione disponibile, destinato o
vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in
c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.
VERIFICATO, relativamente ai lavori sopra indicati, che sussistono le condizioni di legge per
l’attivazione del fondo pluriennale vincolato;
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ATTESA pertanto la necessità di procedere alle variazioni fra alcuni stanziamenti di competenza e
di cassa ed alla conseguente reimputazione degli impegni costituenti gli importi del Fondo
Pluriennale Vincolato sull’anno 2019, sulla base della sopra riportata situazione;
RILEVATA la competenza del sottoscritto, in qualità di Responsabile Finanziario dell'Ente, ad
adottare il presente atto, anche al fine di consentire i successivi impegni di spesa in relazione alla
effettiva esigibilità da parte del competente responsabile del servizio, in quanto non si è ancora
provveduto all’aggiornamento del regolamento di contabilità alle nuove disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili;
DATO ATTO che le variazioni che si intende apportare al bilancio di previsione dell’esercizio 2018
e all’esercizio 2019, riportate nei prospetti allegati alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale, non alterano gli equilibri, né il pareggio, né pregiudicano il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica;
VERIFICATE ED ATTESTATE:
la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, con riguardo, in particolare, al rispetto delle
leggi, dello Statuto, dei regolamenti, alla compatibilità della spesa con le risorse assegnate, ai sensi
dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (art. 3 del Regolamento dei controlli interni);
la compatibilità del programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio come
modificati e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del
D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;
DETERMINA
per le ragioni indicate in premessa, che si intendono qui integralmente riportate:
1) di apportare al Bilancio di previsione dell’esercizio 2018 e al bilancio di previsione dell’esercizio
2019 le variazioni specificate nei seguenti prospetti, costituenti parte integrante e sostanziale del
presente atto:
- variazione di competenza e cassa – all. 1);
- variazione di competenza e cassa – tesoriere – all. 2);
- variazione fondo pluriennale – all. 3);
2) di reimputare gli impegni di spesa costituenti gli importi del Fondo Pluriennale Vincolato
sull’anno 2019 ove è prevista l’esigibilità, come indicato nei sopra riportato cornoprogramma;
3) di dare atto che per effetto delle variazioni disposte con la presente, il bilancio del corrente
esercizio e dell’esercizio 2019 non subiscono variazione negli equilibri e presentano il pareggio
finanziario;
4) di dare atto altresì che viene assicurato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
5) di disporre che la presente determinazione:
- venga trasmessa in copia al Tesoriere comunale;
- venga pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale;
- venga comunicata alla Giunta Comunale nei termini stabiliti dall'art. 175, comma 5- quater,
del D.Lgs. n. 267/2000;
Assessore di riferimento: Rizzo Maria Assunta

Responsabile del Procedimento: Pegoraro Maria Rosa
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IL RESPONSABILE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO
F.F.
Pol Martina
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

ALL.1)

Allegato Determina di variazione del bilancio
Riferimento Determina del 31-10-2018
COMPETENZA
UNITA' DI VOTO

Missione

10

Programma

5

Titolo

DENOMINAZIONE

ANNO

Previsioni
aggiornate alla
precedente delibera

CASSA
Previsioni aggiornate
alla delibera in
oggetto

VARIAZIONI

Previsioni
aggiornate alla
precedente delibera

VARIAZIONI

Previsioni aggiornate
alla delibera in
oggetto

SPESE

Trasporti e diritto alla mobilità
Viabilità e infrastrutture stradali
2

Spese in conto capitale

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

5

10

2018

564.390,36

-60.450,00

2019

239.500,00

195.120,03

2020

235.500,00

0,00

2018

983.720,22

-60.450,00

2019

496.872,00

195.120,03

2020

492.047,00

0,00

2018

1.007.220,22

-60.450,00

2019

520.372,00

195.120,03

2020

515.547,00

0,00

2018

5.509.351,15

-60.450,00

2019

5.700.725,05

195.120,03

2020

4.379.552,00

0,00
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503.940,36

574.722,17

-195.120,03

379.602,14

1.040.484,99

-195.120,03

845.364,96

1.063.984,99

-195.120,03

868.864,96

5.902.512,22

-195.120,03

5.707.392,19

434.620,03
235.500,00
923.270,22
691.992,03
492.047,00
946.770,22
715.492,03
515.547,00
5.448.901,15
5.895.845,08
4.379.552,00
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ALL.1)

Allegato Determina di variazione del bilancio
Riferimento Determina del 31-10-2018
COMPETENZA
UNITA' DI VOTO

DENOMINAZIONE

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN
CONTO CAPITALE

TITOLO
Tipologia

4
200

Entrate in conto capitale
Contributi agli investimenti

TOTALE TITOLO

TITOLO
Tipologia

6
300

4

Accensione Prestiti
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo
termine
TOTALE TITOLO

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

6

ANNO

2018

Previsioni
aggiornate alla
precedente delibera

ENTRATE

CASSA
Previsioni aggiornate
alla delibera in
oggetto

VARIAZIONI

150.815,75

0,00

2019

0,00

134.670,03

2020

0,00

0,00

2018

205.385,04

-60.450,00

2019

1.450.000,00

60.450,00

2020

150.000,00

0,00

2018

398.135,04

-60.450,00

2019

1.530.000,00

60.450,00

2020

230.000,00

0,00

2018

150.000,00

0,00

2019
2020
2018

0,00
0,00
150.000,00

0,00
0,00
0,00

2019
2020
2018

0,00
0,00
5.509.351,15

0,00
0,00
-60.450,00

2019

5.700.725,05

195.120,03

2020

4.379.552,00

0,00
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Previsioni
aggiornate alla
precedente delibera

VARIAZIONI

Previsioni aggiornate
alla delibera in
oggetto

150.815,75
134.670,03
0,00
144.935,04

505.643,07

-60.450,00

445.193,07

698.470,07

-60.450,00

638.020,07

157.900,18

-134.670,03

23.230,15

157.900,18

-134.670,03

23.230,15

5.916.204,80

-195.120,03

5.721.084,77

1.510.450,00
150.000,00
337.685,04
1.590.450,00
230.000,00
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
5.448.901,15
5.895.845,08
4.379.552,00
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ALL 2)

Allegato Determina di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 31.10.2018
Riferimento Determina del 31-10-2018

SPESE
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE 10
Programma
Titolo

5

2

Previsioni
aggiornate alla
precedente
delibera

DENOMINAZIONE
Trasporti e diritto alla mobilità
Viabilità e infrastrutture stradali

Spese in conto capitale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Totale programma

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE MISSIONE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
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VARIAZIONI
In aumento

In diminuzione

Previsioni
aggiornate alla
delibera in
oggetto

58.831,81

0,00

0,00

58.831,81

564.390,36

0,00

60.450,00

503.940,36

574.722,17

0,00

195.120,03

379.602,14

105.264,77

0,00

0,00

105.264,77

983.720,22

0,00

60.450,00

923.270,22

1.040.484,99

0,00

195.120,03

845.364,96

105.264,77

0,00

0,00

105.264,77

1.007.220,22

0,00

60.450,00

946.770,22

1.063.984,99

0,00

195.120,03

868.864,96

585.232,52

0,00

0,00

585.232,52

5.509.351,15

0,00

60.450,00

5.448.901,15

5.902.512,22

0,00

195.120,03

5.707.392,19

585.232,52

0,00

0,00

585.232,52

5.509.351,15

0,00

60.450,00

5.448.901,15

5.902.512,22

0,00

195.120,03

5.707.392,19
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ALL 2)

ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN
CONTO CAPITALE

TITOLO

4
Tipologia

200

Entrate in conto capitale
Contributi agli investimenti

previsione di competenza
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE TITOLO

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TITOLO

6
Tipologia

300

Accensione Prestiti

Accensione mutui e altri finanziamenti a
medio lungo termine

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE TITOLO

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
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Previsioni
aggiornate alla
precedente
delibera

VARIAZIONI
In aumento

In diminuzione

Previsioni
aggiornate alla
delibera in
oggetto

150.815,75

0,00

0,00

150.815,75

357.857,94

0,00

0,00

357.857,94

205.385,04

0,00

60.450,00

144.935,04

505.643,07

0,00

60.450,00

445.193,07

357.934,94

0,00

0,00

357.934,94

398.135,04

0,00

60.450,00

337.685,04

698.470,07

0,00

60.450,00

638.020,07

7.900,18

0,00

0,00

7.900,18

150.000,00

0,00

0,00

150.000,00

157.900,18

0,00

134.670,03

23.230,15

7.900,18

0,00

0,00

7.900,18

150.000,00

0,00

0,00

150.000,00

157.900,18

0,00

134.670,03

23.230,15

1.124.030,95

0,00

0,00

1.124.030,95

5.509.351,15

0,00

60.450,00

5.448.901,15

5.706.272,69

0,00

195.120,03

5.511.152,66

1.124.030,95

0,00

0,00

1.124.030,95

5.509.351,15

0,00

60.450,00

5.448.901,15

5.706.272,69

0,00

195.120,03

5.511.152,66
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ALL 3)

Allegato determina di variazione del fondo pluriennale vincolato
data: 31-10-2018
Riferimento Determina del 31-10-2018

SPESE
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE 10
Programma
Titolo

5

2

Previsioni
aggiornate alla
precedente
delibera

DENOMINAZIONE
Trasporti e diritto alla mobilità
Viabilità e infrastrutture stradali

Spese in conto capitale

fondo pluriennale vincolato

Totale programma

fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE

fondo pluriennale vincolato

Pag.1

VARIAZIONI
In aumento

In diminuzione

Previsioni
aggiornate alla
delibera in
oggetto

0,00

134.670,03

0,00

134.670,03

0,00

134.670,03

0,00

134.670,03

0,00

134.670,03

0,00

134.670,03

