
 
 

 

 

 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Prov. Di Cremona 
 

 

DETERMINAZIONE N.   118  del  31/12/20109 

 
Oggetto Riaccertamento parziale dei residui - Variazione al Fondo Pluriennale Vincolato per 

esigibilità 2020. 

 
L’anno Duemiladiciannove il giorno 31 del mese di dicembre  

 

Il Responsabile Servizio Finanziario 

 

Considerato:  

• che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la riforma contabile di cui al d. lgs. 118/2011 la quale prevede il 

Fondo Pluriennale Vincolato quale strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle 

spese degli enti territoriali, al fine di evidenziare “con trasparenza ed attendibilità il procedimento di 

impiego delle risorse acquisite dall’ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo 

impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste”; 

• che il principio applicato allegato 4/2 al d.lgs 118/2011, ed in particolare il punto 5.4 disciplina 

dettagliatamente il funzionamento di tale meccanismo contabile e le relative registrazioni in contabilità 

finanziaria; 

• che tale fondo è strettamente legato in particolar modo alla Programmazione delle opere pubbliche ed ai 

relativi cronoprogrammi ed è funzionale ad assicurare il rispetto del principio contabile applicato, laddove 

prevede che le spese devono essere impegnate e finanziate nell’esercizio in cui nasce l’obbligazione 

giuridica, ma imputate negli esercizi in cui tali obbligazioni scadono; 

- che nell’anno 2016 le spese d’investimento sono state interamente imputate all’esercizio 2016; 

• che per quanto attiene alle spese correnti possono essere finanziate con copertura a carico del fondo 

pluriennale vincolato tutte le spese impegnate a fronte di entrata derivanti da trasferimenti correnti 

vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa; 

• che l'art. 175 comma 5-quater, lett. b) 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’art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”; 

 

Richiamato altresì il punto 9.1 “Riaccertamento ordinario dei residui” del principio contabile applicato alla 

contabilità finanziaria, all. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011; 

 

Rilevato inoltre che i principi contabili della nuova contabilità armonizzata ed i criterio della competenza 

finanziaria potenziata applicati alle spese del personale prevedono che l’imputazione contabile del salario 

accessorio da corrispondere al personale sia contabilizzata con  il sorgere dell’obbligazione giuridica 

perfezionata  (adozione del provvedimento o sottoscrizione del contratto collettivo con le organizzazioni 

sindacali) con imputazione dell’anno in cui le indennità divengono esigibili. Il finanziamento di tali spese 

deve tuttavia avvenire con risorse di entrata dell’anno di riferimento del trattamento accessorio tramite 

l’applicazione del fondo pluriennale vincolato. 

 

Considerato quindi che al fine di consentire la contabilizzazione del salario accessorio  in base ai principi 

sopra  citati risulta necessario operare una variazione di esigibilità e la costituzione del fondo pluriennale 

vincolato di parte corrente sui capitoli di spesa relativi al trattamento accessorio dl personale 

 

Ritenuto che, dalle indicazioni forniti dai Responsabili dei vari centri di spesa e al fine di rispettare nei 

termini gli impegni assunti, si rende necessario provvedere, a far data 01/01/2020, alla variazione al 



bilancio di previsione 2019 ed al bilancio di previsione 2020/2022, in termini di competenza e di cassa, 

così come segue: 

 

 

PARTE ENTRATA 

 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: 

 

• di parte corrente per un ammontare complessivo di € 8.987,62 derivante dalle spese impegnate nel corso 

dell’anno 2019 per interventi inerenti la gestione della produttività del personale dipendente;  

 

• di parte capitale per un ammontare complessivo di € 50.000,00 derivante dalle spese impegnate nel corso 

dell’anno 2019 per interventi inerenti la la parte investimenti;  

 

 

PARTE SPESA 

 

• capitolo 1018011 – codice bilancio 01.11-1.01 – Fondo per il miglioramento ed efficienza dei servizi – 

per euro 8.987,62 

  

• capitolo 2015041 – codice bilancio 01.05-2.02 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali – per euro 

50.000,00 

 

Dare atto che a seguito della presente variazione il fondo pluriennale vincolato di spesa al 31.12.2019 da 

iscrivere nella parte entrata del bilancio di previsione 2020-2020 ammonta ad € 58.987,62, di cui  8.987,62 

di parte corrente e 50.000,00 diparte capitale, ed è pari alle somme impegnate nel 2019 con esigibilità 

prevista nell’esercizio 2020; 

 

Ritenuto necessario adottare il presente atto, al solo fine di consentire una corretta reimputazione 

all’esercizio in corso di obbligazioni da incassare o da pagare; 

 

Acquisti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1,  del Dlgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

 

Dato atto che il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è riportato in calce al 

presente atto e si intende qua inserito ad ogni effetto; 

 

Visti: 

- il vigente Statuto Comunale, 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

Tutto ciò premesso, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


