COMUNE DI NOVE
PROVINCIA DI VICENZA

N. 563 Reg. Gen.
DETERMINAZIONE AREA CONTABILE
N. 132 DEL 02-11-2020
OGGETTO:

VARIAZIONE DI BILANCIO 2020-2022 FRA GLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO(FPV) E GLI STANZIAMENTI CORRELATI, IN
TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA, AI SENSI DEL COMMA 5-QUATER
DELL'ART.175 DEL DLGS 267-2000 E SMI

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamati i seguenti atti:
 la Delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 30/12/2019 avente per oggetto “Approvazione dello schema
definitivo del Documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2020/2022(art. 170 Comma 1, del
D.Lgs n. 267/200) e del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e
art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);


la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 14/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2020/2022(art.169 del D.lgs. n.267/2000) e s.m.i.;

Richiamato il decreto del Sindaco n.8 del 27/09/2019 prot. n° 0009497 con il quale la sottoscritta è stata
nominata responsabile dell’area Finanziaria,
Visto il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.00 e s.m.i.;
Visto il vigente Statuto Comunale approvato con Deliberazione Consiliare n. 72 del 09.10.91 e s.m.i.;
Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità approvato con Deliberazione Consiliare n. 46 del
30.11.2016;
Visto il comma 9-ter del’art.175 del d.lgs n.267-2000 e smi – TUEL che recita:“nel corso dell’esercizio 2015
sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell’esercizio 2014, fatta salva la
disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno
partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere
dal 1°Gennaio 2015”;
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Visto il comma 2 dell’art.175 del D.lgs n.267/2000 e smi TUEL che recita: “le variazioni di bilancio sono di
competenza del consiglio salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater”;
Visto il comma 5-quater dell’art.175 del Dlgs n.267-2000 e smi TUEL che recita: “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 di 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:
 l’art.3 comma 7 del Dlgs n.118-2011 fa riferimento al riaccertamento straordinario dei residui, di
competenza della Giunta comunale, e non riguarda quindi il caso oggetto della presente
determinazione;


che nel vigente regolamento di contabilità del Comune di Nove è prevista in capo al responsabile
dell’area finanziaria, la possibilità di effettuare le variazioni di cui al comma 5-quater dell’art.175
del Dlgs n.267-2000 e smi TUEL;

Visto il comma 3 dell’art.175 del Dlgs n.267-2000 e smi TUEL il quale dispone che “Le variazioni al bilancio
possono essere deliberate non oltre il 30 Novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che
possono essere deliberate sino al 31 Dicembre di ciascun anno:
f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);”
Visto il comma 9-bis dell’art.175 del DLGS n.267-2000 e smi – TUEL che recita: “le variazioni al bilancio di
previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all’art.10, comma 4, del decreto legislativo
23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della
variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:
b) le variazioni al fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell’esercizio finanziario”
Rilevata la necessità di apportare le variazioni al fondo pluriennale vincolato di cui agli allegati sub.A) dati
analitici e sub.B) dati per il tesoriere (incluse le variazioni al fondo pluriennale vincolato) in base a quanto
disposto dai principi contabili, al fine di permettere l’imputazione contabile degli impegni di spesa
all’esercizio in cui l’obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza;
Preso atto che sulla presente variazione di bilancio non è previsto il parere dell’Organo di revisione in
considerazione di quanto disposto dall’art.239 comma 1 del Dlgs n.267-2000 e smi;
Dato atto della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto a norma dell'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) di approvare per le motivazioni esplicitate in premessa le variazioni di bilancio 2020-2022, ai sensi del
comma 5-quater dell’art.175 del Dlgs 267-2000 relative al fondo pluriennale vincolato per gli impegni di
spesa relativi al salario accessorio del personale, in coerenza con i principi contabili di cui all’allegato 4/2 del
d.lgs 118/2011, secondo il prospetto allegato al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte
integrante e sostanziale;
2) di dare atto che l’art.52 del decreto 104/2020 meglio noto come “decreto d’agosto”, ha abrogato i
commi 4 e 6 dell’art.163 e il comma 9 bis dell’art.175 del TUEL, pertanto il Tesoriere dell’Ente diventa
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semplice cassiere, non più tenuto alla resa del conto con la conseguenza diretta che non sussiste più in
capo all’ente l’obbligo di trasmettere allo stesso gli atti di bilancio e le successive variazioni e pertanto
l’allegato B) resta documento allegato al presente provvedimento a memoria della modifiche intervenute
sull’FPV;

3) 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;
4) 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, nonché viene assicurato il permanere del pareggio complessivo di bilancio, come
evincibile dall’allegato C);
5) di trasmettere copia della presente alla Giunta comunale;
6) di dare atto che l’art.52 del decreto 104/2020 meglio noto come “decreto d’agosto”, ha abrogato i
commi 4 e 6 dell’art.163 e il comma 9 bis dell’art.175 del TUEL, pertanto il Tesoriere dell’Ente diventa
semplice cassiere, non più tenuto alla resa del conto con la conseguenza diretta che non sussiste più in
capo all’ente l’obbligo di trasmettere allo stesso gli atti di bilancio e le successive variazioni; e pertanto
l’allegato sub B), assolve solo ad n’utilità interna;
7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE
Margherita Bagarella
(firmato digitalmente)
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