COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
PROVINCIA DI CUNEO
_____________________

DETERMINA AREA FINANZIARIA
N. 372 DEL 09/11/2017 REG. GEN.
N. 64 DEL 09/11/2017
OGGETTO: Variazione al Fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati (art. 175,
comma 5-quater, lett. b), d.Lgs. n. 267/2000).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 31 in data 28/12/2017, esecutiva, è stato approvato il
Documento unico di programmazione 2017/2019;
–

con delibera di Consiglio Comunale n. 32 in data 28/12/2017, esecutiva, e successive modificazioni
ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019;

- con delibera di Giunta Comunale n. 14 in data 31/01/2017, esecutiva, è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione per il periodo 2017/2019, e disposta l’assegnazione delle risorse ai
dirigenti/responsabili dei servizi;
Vista la necessità di modificare gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti
correlati, in termini di competenza e di cassa, 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;
Richiamato l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare il comma 5-quater, lett. b), il quale attribuisce
al responsabile della spesa o, in assenza di disciplina, al responsabile finanziario, la competenza ad apportare
“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’articolo 3, comma 5, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118”
Richiamato altresì il punto 5.4 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al d.Lgs.
n. 118/2011;
Accertata la propria competenza a disporre la variazione in oggetto stante l’assenza di specifica disciplina nel
regolamento di contabilità;
Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a), nel quale sono evidenziate le variazioni apportate al
bilancio di previsione degli esercizi 2017/2019 connesse al Fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti
correlati;
Ritenuto di provvedere in merito;
Richiamati:
il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011;
il D.Lgs. n. 118/2011;

il D.Lgs. n. 165/2001;
lo Statuto comunale;
il regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
1) di approvare le variazioni al fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti dei capitoli correlati, ai sensi
dell’art. 175, comma 5-quater, lett. b) e del comma 9-ter del d.Lgs. n. 267/2000 nonché del punto 5.4 del
principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, secondo il prospetto
allegato al presente provvedimento sotto la lettera a) quale parte integrante e sostanziale.
2) di trasmettere al tesoriere comunale la variazione in oggetto, secondo il prospetto all. b) al presente
provvedimento redatto secondo l’all. 8/2 al d.Lgs. n. 118/2011;
3) di comunicare con cadenza trimestrale la presente variazione alla Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 175,
comma 5-quater, lett. b) del d.Lgs. n. 267/2000;

Costigliole Saluzzo, lì 09 novembre 2017
Il Responsabile del Servizio Tecnico
DOTT.SSA ROGGERO MARIA TERESA *

COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
PROVINCIA DI CUNEO
_____________________

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINA AREA FINANZIARIA
N. 372 DEL 09 novembre 2017 REG. GEN.
N. 64 DEL 09/11/2017

OGGETTO: Variazione al Fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati (art. 175,
comma 5-quater, lett. b), d.Lgs. n. 267/2000).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Attesta ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. N. 267 del 18.8.2000, la regolarità contabile del presente atto in
ordine a:

Anno

Imp.

Sub.

Segno

Accer.

Cap.

Art.

Importo €

Creditore

Non comporta impegno di spesa

Il Responsabile del Servizio Finanziario

DOTT.SSA ROGGERO MARIA TERESA *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa

