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CITTA’ DI TORRE DEL GRECO 
Provincia di Napoli 

 

 

 

4° SETTORE SERVIZI FINANZIARI  
U.O. BILANCIO - PROGRAMMAZIONE  

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N°  1018 del  29/05/2018 
 

 

 

OGGETTO: VARIAZIONE BILANCIO 2018/2020 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-

QUATER LETT. B) DEL D. LGS 267/2000 - PROSPETTO N. 35. 

 

 

Il Dirigente Responsabile del Settore: Palumbo Massimiliano. 
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RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 

Premesso che: 

 

 con deliberazione del C ommissario Straordinario n° 53 del 22 dicembre 2017, adottata con i 

poteri del Consiglio Comunale, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020; 

 con deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Comunale, 

n° 107 del 04/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – esercizi 2018/2020;  

 

Visto: 

 

- l’art. 175, comma 5 quater lett. b) del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che stabilisce la competenza del 

responsabile del servizio finanziario in merito alle 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; 

 

- l’art. 44 comma 4, lett. b) del Regolamento di contabilità vigente; 

 

- la determina 174 del 26/01/2018 adottata dal dirigente dei Servizi Finanziari con la quale è stata 

approvata la 2^ variazione di bilancio che finanzia spese per incarichi professionali - assistenza 

tecnica tematica - (interventi por fesr 2014/2020) nell’esercizio 2018; 

 

- la nota prot. n° 36477 del 28/05/2018 con la quale il Dirigente della Centrale Unica di 

Committenza richiede variazioni al corrente bilancio di previsione in quanto la 

prestazione non potrà essere effettuata interamente nell’esercizio 2018;  

 

- che a seguito di suddetta richiesta si rende necessario adeguare gli stanziamenti di bilancio, 

iscrivendo nell’esercizio finanziario 2019 parte della spesa relativa: “ spese per incarichi 

professionali - assistenza tecnica tematica - (interventi por fesr 2014/2020)”, finanziata per intero 

nel 2018 con avanzo di amministrazione vincolato 2017, mediante l’istituzione di Fondo 

Pluriennale Vincolato; 

 

- che risulta possibile procedere a predetta variazione ai sensi del principio contabile applicato della 

contabilità finanziaria n. 2, allegato al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. che al punto 5.4 testualmente recita: 

“Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al 

finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione 

delle relative spese………………..Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può 

essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di 

entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è 

esigibile la corrispondente spesa”. 

 

Il responsabile del procedimento 

        Maria Teresa Laguda 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 
Alla stregua delle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 

6 della legge 241/90 e s.m.i, che, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che la parte narrativa, i 

fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate.     

 
Visti: 

- Il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
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- Il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

- il principio contabile applicato n° 2 concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011) 

- Lo Statuto dell’Ente; 

- Il vigente Regolamento di Contabilità 

DETERMINA 

 
apportare al bilancio di previsione 2018/2020 le variazioni, alla gestione di competenza e alla 

gestione di cassa, riassunte nell’allegato prospetto rubricato “variazione bilancio 2018/2020 ai sensi art. 

175, c. 5quater lett. b) del D. Lgs. 267/2000 – prospetto n. 35”   

 

Dare atto che con la variazione in argomento resta assicurato il pareggio e l’equilibrio del bilancio, 

come si evince dall’allegato prospetto “verifica degli equilibri di bilancio”, nonché il rispetto del 

saldo di finanza pubblica previsto dall’art. 1, comma 466, della Legge n. 232/2016 (Legge di 

Bilancio 2017), come si evince dall’allegato “prospetto di verifica rispetto dei vincoli di finanza 

pubblica”; 

 
Dare altresì atto che con la variazione in argomento resta assicurato il saldo positivo di cassa, come da 

allegato prospetto dimostrativo; 

 
Il presente provvedimento sarà comunicato alla Giunta Comunale, al collegio dei Revisori dei 

Conti e trasmesso all’arch. Giuseppe D’Angelo, al Tesoriere dell’Ente Banca di Credito Popolare di 

Torre del Greco, all’Ufficio Trasparenza, al fine della pubblicazione nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito web istituzionale dell’ente, in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs. 33/2013. 

 
 
 
Allegati: 
Prospetto di Variazione di bilancio n. 35/2018 

Prospetto verifica equilibri di bilancio 

Prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica 

Prospetto dimostrativo del saldo di cassa 

Prospetto dati di interesse del Tesoriere Comunale 

 

  

 

  

 

 IL DIRIGENTE 

DOTT.  Palumbo Massimiliano 

 (sottoscritto digitalmente) 

 


