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Determinazione del Servizio Finanziario n. 213 del 27 dicembre 2018 

OGGETTO: Variazione di bilancio relativa a variazioni di esigibilità della spesa, ai sensi dell’art. 
175, comma 5-quater del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 dd. 22.03.2018, con oggetto: 
“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, della nota integrativa (bilancio 
armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Documento Unico di 
Programmazione 2018-2020.”; 

Accertata la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi di quanto 
disposto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 23 di data 12.04.2018, dichiarata 
immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: “Atto di indirizzo generale per la gestione del 
bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Individuazione degli atti amministrativi gestionali 
devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi ed uffici (articolo 36 del Testo Unico delle 
leggi regionali sull’ordinamento del personale nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto 
Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L)”; 

Visto l’atto di nomina sindacale prot. n. c_m365-13/04/2018-1916/I avente ad oggetto: “Atto 
di nomina dei responsabili dei servizi ed uffici e affidamento dei compiti indicati nell'atto di 
indirizzo generale per la gestione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020”; 

Visto e richiamato l’art. 175, comma 5-quater del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce 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: a) …omissis…; 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; c) …omissis…; d) …omissis…; e) …omissis…; 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 nel vigente regolamento di contabilità non è prevista, in capo ai responsabili 
della spesa, la possibilità di effettuare le variazioni di cui al comma 5-quater dell’art. 175 del 
D.lgs. 267/2000 e s.m.i e che pertanto tale possibilità è da attribuire al responsabile del 
servizio finanziario; 

Rilevato che, da una ricognizione degli impegni assunti nel corso del 2018 effettuata con i 
Responsabili dei vari servizi, è emersa la necessità, in riferimento ad alcuni stanziamenti di 
bilancio, di procedere a delle variazioni di esigibilità in conseguenza dell’effettivo andamento 
dei lavori rispetto a quanto previsto; 

Dato atto che alcuni di questi lavori sono finanziati con contributi a rendicontazione e che 
quindi è necessario effettuare le variazioni di esigibilità anche agli stanziamenti di entrata che 
finanziano i lavori e le opere di cui sopra; 

Verificata pertanto la necessità di approvare le variazioni al bilancio di previsione finanziario 
2018-2020 relative alle variazioni di esigibilità della spesa, agli stanziamenti riguardanti il 
fondo pluriennale vincolato (FPV) e agli stanziamenti dei contributi a rendicontazione in 
entrata, al fine di consentire una corretta imputazione dei movimenti in relazione all’esigibilità, 
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come meglio specificato nel prospetto allegato alla presente determinazione a formarne parte 
integrante e sostanziale; 

Ravvisata la propria competenza ad adottare le variazioni anche alle dotazioni di cassa ai sensi 
dell’art. 175, comma 5-bis lett. d), del D.Lgs. 267/2000, che recita: “L'organo esecutivo con 
provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo 
quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi 
natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del 
Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio: a) …omissis…; b) …omissis…; c) 
…omissis…; d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, 
garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo; e) …omissis…; e-bis) 
…omissis…”; 

Dato atto che la presente variazione non altera il pareggio finanziario e l’equilibrio di bilancio di 
cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 267/2000; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 239, comma1 lett. b) n. 2) del D.Lgs. 267/2000, sul presente 
provvedimento non necessita l’acquisizione del parere del Revisore dei conti; 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.; 

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e ss.mm.; 

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di 
contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti 
locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (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)”; 

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA 

1. Di approvare, per le motivazioni esplicitate in premessa, ai sensi dell'art. 175, comma 5-
quater, lettera e-bis) del D.Lgs. 267/2000, le variazioni al bilancio di previsione finanziario 
2018-2020, sia di competenza che di cassa, relative alle variazioni di esigibilità della spesa, 
come risultanti dal prospetto allegato alla presente determinazione a formarne parte 
integrante e sostanziale. 

2. Di trasmettere copia della presente alla Giunta Comunale e al Tesoriere, in ossequio 
rispettivamente ai commi 5-quater e 9-bis e dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

3. Di trasmettere copia della presente all’Organo di revisione per gli adempimenti di cui al 
comma 1 lettera b) punto 2) dell’art. 239 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. 

4. Di dare atto che la presente variazione non altera il pareggio finanziario e l’equilibrio di 
bilancio di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 267/2000. 

5. Di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il 
presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 
1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 
104, entro 60 giorni. 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
- dott.ssa Barbara Beordo - 
documento firmato digitalmente 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(Art. 187 c. 1 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. n. 2/2018) 

Vista la documentazione istruttoria, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria 
del provvedimento su esteso ai sensi dell’articolo 187 comma 1 del Codice degli Enti Locali 
(C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2. 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
- dott.ssa Barbara Beordo - 
documento firmato digitalmente 

 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche 
(artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 
39/1993). 

 


