
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Economico-Finanziario e Tributi 
 

Numero 51 del 30-12-2019 

Registro generale n. 1966 del 30-12-2019 

OGGETTO: Variazione al Bilancio di previsione 2019/2021 esercizi 2018 e 2019 ai sensi dell’art. 175 

comma 5 quater D.Lgs. 267/2000 per modifica cronoprogrammi di spesa  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Preso atto del decreto sindacale di nomina del Responsabile del Servizio 

Economico Finanziario e Tributi; 

Visti i seguenti atti: 

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 25.03.2019, immediatamente 

esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 

per il periodo 2019/2021 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/201, e 

successive variazioni; 

- deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 19.04.2019 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 art. 169 del D.lgs. n. 

267/2000 e successive variazioni; 
 

Premesso che: 

 l'art. 175 comma 5 quater del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. prevede “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. ” 

 l’articolo 175, comma 3, lettera f), del d.lgs. 267/2000 prevede che le variazioni 

di cui al comma 5-quater lettera b), possano essere effettuate entro il 31 

dicembre; 

 l’articolo 175, comma 3, lettera d), del d.lgs. 267/2000 prevede che le variazioni 

necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni 

riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate 

possano essere effettuate entro il 31 dicembre;  
 

Considerato che: 

 con determinazione n. 1963 del 30.12.2019 avente ad oggetto "PROGRAMMA 

LAVORAS. REIMPUTAZIONE SOMME” il Responsabile del Servizio Personale ha 

comunicato la modifica del cronoprogramma delle seguenti spese:  

- € 90.000,00 al capitolo 00000400, piano finanziario U.1.01.01.01.006, impegno 

n. 20190000927;  

- € 20.000,00 al capitolo 00000401, piano finanziario U.1.01.02.01.001, impegno 

n. 20190000929.  

 le suddette modifiche ai cronoprogrammi di spesa comportano variazioni al 

Bilancio di Previsione relativo agli esercizi 2019 e 2020 del Fondo Pluriennale 

Vincolato e dei correlati capitoli di spesa; 
 

Preso atto che 

 tali variazioni non determinano una modifica degli equilibri del bilancio di 

previsione 2019 e 2020; 

 ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), numero 2), del d.lgs. 267/2000 non è 

necessario acquisire, per le variazioni di bilancio attribuite alla competenza del 

Responsabile Finanziario, il parere dell’organo di revisione;  

 oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina non vi sono altri 

riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

del Comune, ai sensi dell'art. 49del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 come modificato 

dal DL 10/10/2012 n. 174;  

 il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 

Visti: 

 il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti locali e dei loro 

organismi”; 
 

DETERMINA 

 

 di prendere atto delle variazioni apportate ai cronoprogrammi di spesa di cui 

alla determinazione citata in premessa; 

 



 

 

 

 di variare, ai sensi dell'art. 175 – comma 5 quater del D. Lgs. n. 267/2000 e 

ss.mm.ii., il Bilancio di Previsione degli esercizi 2019 e 2020 come da prospetto 

allegato alla presente determinazione che ne forma parte integrante e 

sostanziale; 

 

 di dare atto che, per effetto delle presenti variazioni, i bilanci degli esercizi 2019 

e 2020 non subiscono variazione negli equilibri e presentano pareggio 

finanziario; 

 

 di dare comunicazione alla Giunta della presente variazione ai sensi dell’art. 

175 comma 5quater lettera b) e lettera e-bis) D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 di trasmettere il presente provvedimento per i dati di interesse al Tesoriere 

dell'Ente –Banco di Sardegna Spa. 

 
 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

CURRELI MARIA GABRIELA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

30-12-2019 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 

Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria del presente atto. 

 

 

 

 

COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE 

Villacidro, 30-12-2019 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

CURRELI MARIA GABRIELA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

30-12-2019 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto  attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune 

a far data dal  per 15 giorni consecutivi . 

 

 

l'addetto alla pubblicazione 

  
 

 


