
G.C. 55 DEL 31/12/2019 

OGGETTO: PRESA D'ATTO VARIAZIONI DI ESIGIBILITA' APPORTATE AGLI 

STANZIAMENTI DI SPESA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 

CONDETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE FINANZIARIO - VARIAZIONI 

CONSEGUENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 28.02.2019 con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021; 
 
VISTO l'art. 36 del D. Lgs. n. 118/2011, così come modificato dall'art. 9 del D.L. 
n.102/2013, che ha introdotto l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 
 
VISTO il comma 5-quater dell’art.175 del Dlgs n.267-2000 e smi TUEL che recita: 
“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 di bilancio: [....] 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..”;  
 
VISTO il punto 5.4 dell’allegato n. 4/2 al D. Lgs 118/2011 che recita: “............Nel 
rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità dell’ente, i dirigenti 
responsabili della spesa possono autorizzare variazioni fra gli stanziamenti riguardanti 
il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, escluse quelle previste 
dall’articolo3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 di competenza 
della giunta............”  
 
RICHIAMATE le determinazioni n. 118 del 31/12/2019, assunte dal Responsabile del 
Servizio Finanziario avente ad oggetto variazione di bilancio 2019/2021 fra gli 
stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato (FPV) e gli stanziamenti 
correlati, in termini di competenza e di cassa, ai se nsi dell’art. 175, comma 5-quater, 
D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i 
 
 
VERIFICATO  
•che l’esigibilità delle spese è stata correttamente variata secondo i cronoprogrammi 
degli interventi o, in assenza, in base alle previsioni di completamento delle forniture 
e/o prestazioni; 
•che sono stati conseguentemente previsti gli accantonamenti al fondo pluriennale 
vincolato, finalizzati alla reimputazione di tali spese agli esercizi in cui diverranno 
esigibili; 



•che gli stanziamenti di competenza degli esercizi successivi al 2018 sono stati variati 
in corrispondenza per accogliere la reimputazione di tale spesa, con finanziamento 
assicurato dal fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata; 
 
RITENUTO pertanto di procedere ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater lett. b) alla 
presa d’atto delle variazioni apportate al FPV; 
 
PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale 9 del 28.02.2019, 
dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio Di Previsione 
2019/2021; 
 
DATO ATTO che le variazioni di esigibilità sopra elencate esplicano i loro effetti anche 
sulla programmazione del triennio in corso, nonostante siano state adottate dopo 
l’approvazione del progetto di bilancio 2019/2021 ed il suo deposito ai consiglieri 
comunali; 
 
RITENUTO pertanto di apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 
finanziario 2019-2021; 
 
RICHIAMATO l’art 239 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che le variazioni di 
competenza del responsabile finanziario non sono soggette a parere del revisore dei 
conti; 
 
VISTI inoltre: 
- l’articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia 
di partecipazione degli enti locali all’attuazione del pareggio di bilancio; 
- la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato n. 17 del 03/04/2017, recante indicazioni operative 
per l’applicazione delle regole di finanza pubblica; 
 
VERIFICATO che le variazioni agli stanziamenti di competenza consentono in ogni 
caso il rispetto dei vincoli del saldo obiettivo di finanza pubblica ai fini del pareggio 
di bilancio, come risulta dal prospetto allegato;  
 
VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione del Responsabile del 
Settore finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 c. 
1 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese, nei modi di legge, 
  

DELIBERA 

 
1.DI PRENDERE ATTO di quanto esposto in premessa che si intende interamente 
riportato;  
 



2.DI PRENDERE atto delle variazioni di esigibilità della spesa disposte con le deter-
minazione assunte dal Responsabile del Servizio Finanziario n. 118 del 31/12/2019, 
avente ad oggetto variazione di bilancio 2019/2021 fra gli stanziamenti riguardanti il 
fondo pluriennale vincolato (FPV) e gli stanziamenti correlati, in termini di 
competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, D.Lgs. n.267/2000 e 
s.m.i."; 
 
3.DI APPORTARE, di conseguenza, le corrispondenti variazioni al bilancio di previ-
sione finanziario 2019-2021, riepilogate nei prospetti allegati alla presente delibera-
zione sotto la lettera D per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
4.DI DARE ATTO che, a seguito delle variazioni sopra indicate, resta assicurato il 
rispetto degli equilibri di bilancio, generali e particolari, nonché dei vincoli sul pareg-
gio di bilancio di cui all’articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge 11 
dicembre2016, n. 232, come dimostrato dal prospetto allegato sotto la lettera E alla 
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 
  



     COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

(Prov. di Cremona) 
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L'anno duemiladiciannove addì  trentuno del mese di dicembre alle ore 12.00 nella sala 

della adunanze. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati 

a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

All’appello risultano: 

 

Monfredini Francesco Sindaco SI 

Tadi Pierluigi Assessore SI 

Bettoni Simona Iside Assessore SI 

PRESENTI: 3                    ASSENTI: 0  

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Reggente Sig.  Dr. Pietro Fernando Puzzi, il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monfredini Francesco nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in 

oggetto. 

 

 

 



 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

                     Provincia di Cremona 
                                                                                               

          Allegato alla delibera 

                                                                                                              G.C. n. 55 del 31/12/2019                                                                               

                                                                                                           Il Segretario Comunale Reggente 

        F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

D.lgs 18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: 

 

PRESA D'ATTO VARIAZIONI DI ESIGIBILITA' APPORTATE AGLI 

STANZIAMENTI DI SPESA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 

CONDETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE FINANZIARIO - VARIAZIONI 

CONSEGUENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 

 

                                                                                                            Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                   F.to Dr. Alfredo Zanara  

 

Cappella Cantone, li  31/12/2019 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 

 

                 Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                   F.to  Dr. Alfredo Zanara  

Cappella Cantone, lì 31/12/2019    

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO PRESIDENTE 

F.to Monfredini Francesco 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

REGGENTE 

   F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi  
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione: 

 

• Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, 

comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009 n. 69 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

 

Cappella Cantone,  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                                  F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Reggente,  

 

certifica 

 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

□ che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi  dell’art. 134, 4 

comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

Cappella Cantone, 31/12/2019 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                         F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 
Copia conforme all’originale 

Cappella Cantone, lì 31/12/2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE  

                                                                                  F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 


