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Il Responsabile del Settore CONTABILITA’ E FINANZE
Visto il Regolamento di contabilità comunale;
Vista la deliberazione di C.C. n. 9 del 30.01.2017 di approvazione del bilancio di previsione anno 2017;
Vista la deliberazione di GC n. 11 del 31.01.2017 di approvazione del Piano esecutivo di gestione
2017/2019;
Visto il DL. 118/2011;
Visti i decreti del Sindaco n. 1, 2, 3 e 4 del 11.01.2017, con i quali sono state attribuite in forza dell’art.
109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le responsabilità inerenti la gestione dei servizi comunali
(individuando lo scrivente quale responsabile del settore in narrativa) per l’esercizio 2017;
Richiamato il comma 2° art. 4 del D.Lgs. 3 marzo 2001, n. 165;
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 175, comma 5-quater, lett. b), 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”;
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 esclusivo al dirigente/responsabile del
servizio finanziario;
Attesa la necessità, di modificare gli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dei capitoli correlati 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;
Accertata la propria competenza a disporre la variazione in oggetto, nelle more dell’aggiornamento del
Regolamento comunale di contabilità;
Ritenuto di provvedere in merito;
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e
la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza
DETERMINA
1. di provvedere alle variazioni degli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dei capitoli correlati, ai
sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lett. b), del d.Lgs. n. 267/2000, secondo il prospetto allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. 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 alla variazione

di cui al punto 1), non comporta ulteriori riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente;
3. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013
4. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
5. Di individuare quale responsabile del procedimento per la corretta esecuzione di quanto determinato il
dott. Roberto Crippa, responsabile del settore contabilità’ e finanze

Il Responsabile del Settore
Dott. Roberto Crippa
Allegati: prospetto di variazione FPV

