COMUNE DI BOSCHI SANT’ANNA
PROVINCIA DI VERONA
Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 121 DEL 29.12.2017 Reg. Gen. Determinazioni
OGGETTO: Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019 tra gli stanziamenti del fondo
pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, ai sensi dellart. 175 comma 5quater let. b) del d.lgs
267/2000, ed a stanziamenti correlati a contributi a rendicontazione, ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater
let. e-bis), a seguito di modifica di cronoprogrammi-modifica esigibilità impegni.

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
Visto il decreto del Sindaco prot. n. 66 del 09.01.2015 con il quale sono stati nominati i responsabili delle posizioni
organizzative relativamente all’Area economico – finanziaria ed all’Area tecnica con decorrenza 01.01.2015;
Richiamate:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 31.03.2017, esecutiva, di approvazione del Bilancio di previsione
finanziario 2017/2017, così come modificato con DCC n. 16 del 15.05.2017, con DGC n. 31 del 18.05.2017, con DGC n.
36 del 29.06.2017, con DCC n. 21 del 25.07.2017, con DGC n. 45 del 06.09.2017, con DCC n. 32 del 28.09.2017, con
DCC n. 38 del 29.11.2017e con DGC n. 76 del 28.12.2017;
- la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 18.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad
approvare il P.E.G. per l’anno 2017, nonché alla assegnazione dei capitoli di entrata e di spesa affidati alla gestione
dei responsabili di servizio, come stabilito dalla vigente normativa;
- le delibere di Giunta Comunali n. 37 del 29.06.2017, n. 40 del 02.08.2017, n. 50 del 20.09.2017, n. 55 del
11.10.2017, n. 64 del 29.11.2017 e n. 80 del 28.12.2017 con le quali sono state apportate variazioni al P.E.G. per
l’anno 2017;
Richiamati l’art. 3 comma 5 del D.Lgs 118/2011 ed il punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria, allegato 4/2 del medesimo decreto, i quali disciplinano il Fondo pluriennale vincolato che, al
fine di dare attuazione al principio generale della competenza finanziaria, garantisce la copertura di spese imputate
agli esercizi successivi a quello in corso;
Considerato che il Fondo pluriennale vincolato è strettamente legato in particolar modo alla Programmazione delle
opere pubbliche ed ai relativi cronoprogrammi ed è funzionale ad assicurare il rispetto del principio contabile
applicato, laddove prevede che le spese devono essere impegnate e finanziate nell’esercizio in cui nasce
l’obbligazione giuridica, ma imputate negli esercizi in cui tali obbligazioni scadono;
Acquisite le necessarie informazioni presso la Direzione Lavori Pubblici circa lo stato di avanzamento delle opere
programmate per l’esercizio in corso ed in particolare dei seguenti investimenti:
- Ristrutturazione scuola primaria – progetto esecutivo approvato con DGC n. 56 del 11.10.2017 – importo
complessivo quadro economico € 500.000,00 – cofinanziamento regionale per € 175.735,73;
- Lavori di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza strade – progetto esecutivo approvato con DGC n. 71
del 20.12.2017 – importo complessivo quadro economico € 14.352,00;
- Lavori di messa in sicurezza di Via Piazza S. Marco I stralcio – progetto esecutivo approvato con DU n. 365 del
15.09.2016 – importo complessivo quadro economico € 150.000,00 – cofinanziamento regionale per € 99.990,00;
- Lavori di messa in sicurezza di Via Piazza S. Marco II stralcio – progetto esecutivo approvato con DU n. 580 del
12.12.2017 – importo complessivo quadro economico € 57.000,00 – cofinanziamento regionale per € 38.715,00;
- Lavori di messa in sicurezza pubblica illuminazione – progetto esecutivo approvato con DU n. 623 del 22.12.2017 –
importo complessivo quadro economico € 36.600,00;
Rilevata la necessità di modificare, in base ai principi contabili della contabilità armonizzata, l’imputazione contabile
degli impegni e degli accertamenti all’esercizio in cui l’obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza;

Ritenuto, in particolare, di modificare gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti
correlati con riferimento alle opere pubbliche nel modo che segue:
- Ristrutturazione scuola primaria – imputazione della spesa per € 472.467,04 e dell’entrata per € 175.735,73 (pari
al trasferimento regionale) all’esercizio 2018 – formazione FPVu 2017 e FPVe 2018 per € 296.731,31;
- Lavori di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza strade – imputazione della spesa per € 14.352,00
all’esercizio 2018 – formazione FPVu 2017 e FPVe 2018 per € 14.352,00;
- Lavori di messa in sicurezza di Via Piazza S. Marco I stralcio – imputazione della spesa per € 72.779,61 e
dell’entrata per € 30.431,94 (trasferimento regionale) all’esercizio 2018 – formazione FPVu 2017 e FPVe 2018 per
€ 42.347,67;
- Lavori di messa in sicurezza di Via Piazza S. Marco II stralcio – imputazione della spesa per € 57.000,00 e
dell’entrata per € 38.715,00 (trasferimento regionale) all’esercizio 2018 – formazione FPVu 2017 e FPVe 2018 per
€ 18.285,00;
- Lavori di messa in sicurezza pubblica illuminazione – imputazione della spesa per € 36.600,00 all’esercizio 2018 –
formazione FPVu 2017 e FPVe 2018 per € 36.600,00;
Visto l’art. 175, comma 5-quater, lettere b, e, e-bis del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che:
“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.”
Richiamati:
- l’art 175, comma 3, let. f) del D.Lgs 267/2000 secondo cui le variazioni di cui al comma 5-quater, let. b), possono
essere effettuate entro il 31 dicembre;
- l’art 175, comma 3, let. d) del D.Lgs 267/2000 secondo cui le variazioni necessarie alla reimputazione, agli
esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese
correlate, possono essere effettuate entro il 31 dicembre;
Ritenuto quindi di procedere:
- ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, let. b), del D.Lgs 267/2000, alla variazione di bilancio fra gli stanziamenti
riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa;
- ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, let. e-bis), del D.Lgs 267/2000, alla variazione a stanziamenti correlati a
contributi a rendicontazione;
Considerato che il Regolamento di Contabilità dell’Ente non disciplina diversamente la fattispecie di variazioni di cui
sopra, la cui competenza rimane quindi in capo al dirigente responsabile del servizio finanziario;
Considerato che:
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato A/2 al D.Lgs 118/2011) al punto 3.6
prevede che nel caso di contributi a rendicontazione l'ente beneficiario ha titolo ad accertare le entrate, con
imputazione ai medesimi esercizi cui sono stati registrati gli impegni;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato A/2 al D.Lgs 118/2011) al punto 9.1
prevede “Non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato solo nel caso in cui la reimputazione

riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate. Ad esempio nel caso di trasferimenti a rendicontazione, per i
quali l'accertamento delle entrate è imputato allo stesso esercizio di imputazione degli impegni, in caso di
reimputazione degli impegni assunti nell'esercizio cui il riaccertamento ordinario si riferisce, in quanto esigibili
nell'esercizio successivo, si provvede al riaccertamento contestuale dei correlati accertamenti, senza costituire o
incrementare il fondo pluriennale vincolato”;

- la contestuale reimputazione di entrate e spese non genera l'accantonamento al Fondo Pluriennale Vincolato e non
comporta riduzione dello stanziamento 2017;

Considerato, pertanto, di dover modificare gli stanziamenti del Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 in
maniera più aderente all'evolversi del crono programma dei vari interventi previsti;
Dato atto che le variazioni in questione sono meglio elencate nel prospetto allegato al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale (Allegato A);
Accertata la propria competenza a disporre la variazione in oggetto, nelle more dell’aggiornamento del Regolamento
comunale di contabilità;
Dato atto che ai sensi dell’art. 239, comma 1, let. b), del D.Lgs. 267/2000, sulle variazioni di competenza della
giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, non è richiesto il parere dell’Organo di revisione, fermo
restando comunque la necessità dell’Organo medesimo di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione
dandone conto nella propria relazione, l’esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visti:
-il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126;
-il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e ss.mm.ii.;
Dato atto che il presente provvedimento non necessita del parere del Revisore dei Conti;

DETERMINA
Per le motivazioni sovra esposte e che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale
e sostanziale, quanto segue:
1. Di provvedere alle variazioni di Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019, secondo il prospetto allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A):
- fra gli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di
competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lett. b), del D.Lgs 267/2000;
- relativamente a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater,
lett. e-bis) del D.Lgs 267/2000;
2. Di autorizzare conseguentemente la reimputazione contestuale sia delle entrate che delle spese correlate, come
risulta dal prospetto allegato B agli atti dell’ufficio ragioneria;
3. Di dare atto che la sintesi per Titoli delle variazioni è la seguente:

PARTE CAPITALE
ENTRATA 2017
- 244.882,67

Contributo regionale
Tit.4

USCITA 2017
- 408.315,98

Minori spese Tit.2
reimputate 2018

- 244.882,67

Minori spese Tit.2 finanziate
da contributi regionali a
rendicontazione

+ 408.315,98

Maggiori spese Tit.2
FPVu Parte Capitale

- 244.882,67

Totale entrata

- 244.882,67

Totale uscita

ENTRATA 2018
+ 408.315,98

FPVe Parte Capitale

USCITA 2018
+ 408.315,98

Spese reimputate Tit.2

+ 244.882,67

Contributo regionale
Tit.4 reimputato

+ 244.882,67

Spese reimputate Tit.2
finanziate da contributi
regionali a rendicontazione

+ 653.198,65

Totale entrata

+ 653.198,65

Totale uscita

4.

Di dare atto che a seguito delle sopra elencate variazioni di bilancio viene mantenuto il pareggio finanziario
complessivo così come previsto dall’art. 162, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000 (All. C);

5.

Di dare atto, altresì, che le variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 di cui ai punti precedenti
sono coerenti con gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 1, commi da 463 a 484, della
Legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che allo scopo è allegato prospetto (All. D) contenente le previsioni
aggiornate di competenza degli aggregati rilevanti ai fini del rispetto del “saldo di competenza finanziaria
potenziata”;

6.

Di trasmettere il presente provvedimento al tesoriere comunale tramite il prospetto di cui all’art. 10, c. 4. del
D. Lgs. 118/2011 (allegato E);

7.

Di disporre per la comunicazione alla Giunta Comunale dell'adozione del presente provvedimento;

8.

Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio segreteria per la registrazione nel registro generale
delle determinazioni, nonché per la trasmissione della presente al Sindaco.

Boschi Sant’Anna, 29.12.2017.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
-F.to Patrizia Sartori-

SEGRETERIA DELL’ENTE

Pubblicazione

La presente copia è conforme all’originale ed un esemplare della stessa viene pubblicato, in data odierna e per
dieci giorni consecutivi, mediante inserzione all’Albo Pretorio del Comune nell’omonima sezione istituita sul
sito www.comune.boschisantanna.vr.it .
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