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Determinazione del Responsabile  
dell’Area Economico Finanziaria  

n. 177 del 30.12.2017 
(art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: VARIAZIONE DI ESGIBILITA’ AL 30.12.2017 (art.175, comma 5-
quater D.Lgs 267/2000).  
 

 
 
 

 
 
 
 
 



L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno TRENTA  del mese di DICEMBRE,   presso la 
residenza municipale di Marzio (VA), ubicata in via Menefoglio n. 3, il Responsabile dell’Area 
Economico-Finanziaria:  
 
RICHIAMATO il  Decreto  del Sindaco n. 1 del 27/05/2014 con il quale lo scrivente ha assunto le 
funzioni  gestionali inerenti anche all’Area Economico-Finanziaria,  ex art. 53, comma 23 della 
Legge 23/12/2000 n. 388, avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001)”, come modificato  dall’art. 29, comma 4 della 
Legge  29/12/2001 n. 448;  
 
VISTO  l’art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali” e successive modifiche ed integrazioni; 
 
RITENUTA, pertanto, la propria competenza all’adozione del presente provvedimento, avuto 
riguardo anche al vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
Deliberazione della Giunta Comunale, n.34 del 11/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile;  
 
RICHIAMATE: 
- la delibera di consiglio comunale n. 7 del 28.04.2017, avente ad oggetto “Presentazione al 
Consiglio Comunale della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 
2017/2019 (D.U.P.) approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.9 del 30/03/2017”;  
- la delibera di consiglio comunale n.  8 del 28.04.2017, di approvazione del bilancio di previsione 
per il triennio 2017-2019;  
 
VISTO il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili; 
 
RILEVATO CHE il presente atto è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL come 
modificato con D.L. 174/12 convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica; 
 
PREMESSO CHE: 
� È entrata in vigore la riforma contabile di cui al D. Lgs 118/2011 la quale prevede il Fondo 

Pluriennale Vincolato quale strumento finalizzato ad evidenziare l’imputazione delle entrate e 
delle spese nell’esercizio in cui viene a scadenza la relativa obbligazione, ossia nell’esercizio in 
cui l’obbligazione può essere considerata esigibile; 

� Il principio allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011, disciplina dettagliatamente il funzionamento di tale 
meccanismo contabile e relative registrazioni in contabilità finanziaria;  

 
CONSIDERATO CHE: 
- per quanto attiene alle spese di investimento per lavori pubblici possono essere finanziate con 

copertura a carico del fondo pluriennale vincolato tutte le voci di spesa contenute nei quadri 
economici delle opere, purchè si sia in presenza di procedura di affidamento attivate ai sensi 
dell’art. 53, comma 2 del D.Lgs 163/2006; 

- le variazioni di esigibilità dei cronoprogrammi delle opere pubbliche comportano variazione fra 
gli stanziamenti dei capitoli di spesa di competenza (con impegno e imputazione nell’esercizio 
in corso) e capitoli di Fondo Pluriennale Vincolato (con impegno nell’esercizio in corso ma 
imputazione/esigibilità negli esercizi futuri); 

- i principi contabili della nuova contabilità armonizzata ed il criterio della competenza 
finanziaria potenziata applicati alle spese del personale prevedono che l’imputazione contabile 
del salario accessorio e del salario dovuto a rinnovi contrattuali da corrispondere al personale sia 
contabilizzata con il sorgere dell’obbligazione giuridica perfezionata con imputazione all’anno 
in cui i trattamenti divengono esigibili. Il finanziamento di tali spese deve avvenire con risorse 
di entrata dell’anno di riferimento del trattamento tramite l’applicazione del fondo pluriennale 
vincolato; 

 



VISTO  l’articolo 175, comma 3, lettera d), e comma 5 –quater, lettera b) del D.Lgs 267/2000 il 
quale prevede che 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 4, del D.Lgs 118/2011 conseguenti al riaccertamento ordinario dei residui, sono 
adottate dal responsabile del servizio finanziario entro il 31 dicembre di ogni anno; 
 
RILEVATO  che tali variazioni derivano dalla presentazione dei cronoprogrammi di lavoro redatti 
dal competente Ufficio e da spese per il trattamento accessorio relativo al personale dipendente la 
cui esigibilità è prevista per l’anno 2018; 
 
DATO ATTO CHE: 
- a seguito della presente variazione il fondo pluriennale vincolato di spesa al 31.12.2017 da 

iscrivere nella parte entrata del bilancio di previsione 2018 ammonta ad € 51.135,78 ed è pari 
alle somme impegnate nel 2017 con esigibilità anno 2018; 

- tale variazione non determina una modifica degli equilibri del bilancio 2017/2019 e garantisce il 
rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 

 
RILEVATO  che sulla presente variazione di bilancio non è previsto il parere dell’Organo di 
revisione, secondo quanto disposto dall’art. 239, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000; 

RITENUTO  necessario adottare il presente atto, al fine di consentire una corretta reimputazione 
all’esercizio in corso di obbligazioni da incassare o da pagare prima del riaccertamento ordinario; 

DETERMINA 
 
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e 
trascritte: 
 
1) di approvare la variazione di esigibilità relativa ai cronoprogrammi dei lavori e al salario 

accessorio del personale anno 2017; 
2) di apportare al bilancio di previsione 2017 ed al bilancio 2018-2020 la variazione, finalizzata ad 

adeguare gli stanziamenti del Fondo Pluriennale vincolato 2017 da iscrivere nel bilancio 2018-
2020, ai sensi del comma 5-quater dell’art. 175 del D.Lgs 267/2000, come da prospetti allegati 
al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

3) di dare atto che con la presente variazione non si altera il pareggio finanziario di bilancio e 
vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e il 
finanziamento degli investimenti ed i vincoli di finanza pubblica; 

4) trasmettere alla Giunta Comunale ed al Tesoriere Comunale la variazione in oggetto, secondo il 
prospetto allegato al presente atto, in ossequio ai commi 5-quater e 9-bis dell’art. 175 del D.lgs 
267/2000; 

5) di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line del Comune di Marzio (VA), 
per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla 
Legge n.69/2009 e ss.mm.ii; 

6) di dare atto della regolarità tecnica del presente atto, iscriverne gli estremi nel registro delle 
determinazioni, disporne la raccolta in formato cartaceo nell’archivio comunale e 
conseguentemente la pubblicazione sia sull’Albo Pretorio on line all’indirizzo 
www.comune.marzio.va.it. sia nel portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi e per gli 
effetti di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, così come recentemente modificato dal D.Lgs. n. 
97/2016. 

                                                       
Il Responsabile dell’Area 

Affari  Economico-Finanziaria 
F.to  Cav. Maurizio Frontali 

 
 



 
 

 
 

ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e 
 COPERTURA FINANZIARIA 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 
 

- Vista la Determinazione n. 177 del 30/12/2017; 
- Visti gli stanziamenti del bilancio pluriennale 2017/2019; 
 

ATTESTA 
 
ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 151 – comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.: 
 
A) LA  REGOLARITA’  CONTABILE  e LA COPERTURA  FINANZIARIA ; 

B)        L’ESECUTIVITA’  della presente determinazione dalla data odierna. 
 
 
Data   30.12.2017 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to   Cav. Maurizio FRONTALI 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 31.01.2019 sul sito web istituzionale 
(www.comune.marzio.va.it)  di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 18 
giugno 2009 n. 69, e vi  rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
 
Dalla Sede Municipale 31.01.2019 
N.  60/2019   Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 
F.to   Enrica LOMBARDO 

 
 

 
                      

 


