COMUNE DI BOSCHI SANT’ANNA
PROVINCIA DI VERONA
Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 156 DEL 30.12.2016 Reg. Gen. Determinazioni
OGGETTO: Variazioni del bilancio di previsione 2016/2018 ai sensi dell’art. 175, comma 5quater, lett. e-bis, del D. Lgs. 267/2000 - Variazioni di entrata e spesa per modifica
esigibilità.
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. 18 del 29.04.2016, esecutiva, di approvazione del Bilancio di previsione
finanziario 2016/2018, così come modificato con DCC n. 20 del 19.05.2016, con DCC n. 27 del 04/08/2016 e
con DCC n. 36 del 30.11.2016, esecutive;
- la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 19.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto
ad approvare il P.E.G. per l’anno 2016, 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. 43 del 08.08.2016, n. 46 del 13.09.2016 e n. 59 del 05.12.2016, con le quali
sono state apportate variazioni al P.E.G. per l’anno 2016;
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.”
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;

Vista la determina n. 365 del 15/09/2016 emessa dalla Direzione pianificazione urbanistica-lavori pubblici
dell’Unione di Comuni “Dall’Adige al Fratta” avente ad oggetto: “Comune di Boschi Sant’Anna: Lavori di messa
in sicurezza di Via Piazza San Marco-Approvazione Progetto Esecutivo”;
Dato che sotto l’aspetto economico finanziario il finanziamento dell’opera in questione nella somma
complessiva di €. 150.000,00 risulta così definitivamente previsto:
- per €. 99.990,00-mediante contributo concesso dalla Regione del Veneto, giusto Decreto Regionale n. 750
del 23/07/2014;

- per €. 50.010,00-mediante fondi propri dell’ente;
- la spesa complessiva di €. 150.000,00, trova imputazione nel bilancio per l’esercizio finanziario in corso, –
capitolo 3467 “Costruzione marciapiedi e piste ciclabili in Via P.zza San Marco”;
Dato atto, altresì, che l’entrata derivante dal contributo concesso dalla Regione Veneto, giusto Decreto
Regionale n. 750 del 23/07/2014, è accertata al cap. 4025 “Contributo della Regione per costruzione
marciapiedi e piste ciclabili”, codice bilancio 4.200.1, in conto competenza dell’esercizio 2016
(cronoprogramma trasmesso alla Regione Veneto in data 15.07.2015, ns prot. n. 2667);
Vista la variazione del cronoprogramma della spesa così come trasmesso alla Regione Veneto con nota prot. n.
3838 del 11.10.2016;
Rilevata la necessità di modificare, in base ai principi contabili della contabilità armonizzata, l’imputazione
contabile degli impegni all’esercizio in cui l’obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza;
Considerato che:
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato A/2 al D.Lgs 118/2011)
punto 3.6 prevede che nel caso di contributi a rendicontazione l'ente beneficiario ha titolo ad accertare
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)
punto 9.1 prevede “Non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato solo nel caso in cui
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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 2016;

Considerato, pertanto, di dover modificare gli stanziamenti del Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018 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;
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 esigibilità della spesa e della correlata entrata relativa a trasferimenti
regionali a rendicontazione, ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lett.e-bis, del d.Lgs. n. 267/2000,
secondo il prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

2. Di autorizzare conseguentemente la reimputazione contestuale sia delle entrate che delle spese correlate,
come risulta dal prospetto allegato B che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. Di dare atto che la sintesi per Titoli delle variazioni è la seguente:

PARTE CAPITALE
ENTRATA 2016
- 99.990,00

Contributo regionale
Tit.4

- 99.990,00
ENTRATA 2017
99.990,00

Totale entrata

99.990,00

Totale entrata

Contributo regionale
Tit.4 reimputato

USCITA 2016
- 99.990,00

- 99.990,00
USCITA 2017
99.990,00

99.990,00

Minori spese Tit.2
finanziate da contributi
regionali a
rendicontazione
Totale uscita
Spese reimputate Tit.2
finanziate da contributi
regionali a
rendicontazione
Totale uscita

4. Di dare atto della permanenza degli equilibri di bilancio;
5. Di prendere atto del permanere della coerenza tra il bilancio di previsione e il saldo programmatico del
pareggio di bilancio 2016/2018 aggiornato a seguito dalla presente variazione (allegato C), che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente determina);
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 D);
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, 30.12.2016.

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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