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OGGETTO :  

Variazioni di esigibilità riguardanti l'esercizio di competenza 2022 e 2023 - Art. 175, c. 5 quater, del 

D.Lgs 267/2000 e s.m.i. 

 



 
 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO FINANZIARIO 

 

Visto il decreto sindacale n. 23 datato 10 dicembre 2021; 

 

 

 Premesso che: 

 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 22.12.2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione per 

gli Esercizi Finanziari 2022/2023/2024; 

 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 22.12.2021 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) 2022/2024; 

 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 27.12.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione 

del bilancio 2022/2024; 

 

 

 VISTO l’art. 175, comma 5-quater, lett. b) e lettera e-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. secondo cui nel rispetto di 

quanto previsto dal regolamento di contabilità i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il Responsabile 

Finanziario, possono effettuare per ciascuno degli esercizi del bilancio le variazioni tra gli stanziamenti 

riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa e in caso 

di variazione di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti correlati ai contributi a 

rendicontazione (digitale 2026 – PRNN) escluse quelle previste dall’art. 3 comma 4 del D.Lgs 118/2011 e 

poi comunicate trimestralmente alla Giunta comunale; 

 

 VISTO l’art. 175, comma 3, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., secondo cui le variazioni di cui al comma 5-

quater, lett.b) e le reimputazioni agli esercizi in cui sono esigibili di obbligazioni riguardanti entrate vincolate 

già assunte e, se necessario, delle spese correlate, possono essere effettuate entro il 31 dicembre; 

 

 

 CONSIDERATO che i principi della contabilità armonizzata prevedono che l’imputazione sia registrata 

nell’esercizio in cui l’obbligazione va in scadenza, occorre apportare le necessarie variazioni al Bilancio di 

previsione 2022-2023 tra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti di 

bilancio, in termini di competenza e di cassa nonché agli stanziamenti correlati ai contributi a 

rendicontazione (digitale 2026 -PNRR) come riepilogato nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del 

presente provvedimento; 

 

RILEVATO che sulla presente variazione non è previsto il parere dell’Organo di Revisione Contabile, in 



 
 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) 
 

considerazione di quanto previsto dall’art. 239 c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., fermo restando la necessità 

dell’organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella 

propria relazione, l’esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio; 

 

VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

RICHIAMATE le norme in materia di armonizzazione contabile di cui al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.; 

 

 Visti: 

− lo Statuto Comunale; 

− il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

− la Legge 127/97; 

− il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune; 

 il Regolamento di Contabilità 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1) di apportare al Bilancio di Previsione 2022-2023, per i motivi sopra espressi, le variazioni agli 

stanziamenti nelle annualità 2022 e 2023 e al correlato fondo pluriennale vincolato di spesa e di 

entrata, al fine di recepire i cambiamenti delle esigibilità di obbligazioni di spesa nonché agli 

stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione (digitale 2026 – PNRR) come risulta 

nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

 

2) di dare atto che ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b2) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. non necessita il 

parere dell’Organo di Revisione Contabile; 

 

3) di comunicare la presente determinazione all’Organo di Revisione Economico-Finanziaria nei modi 

stabiliti dal vigente Regolamento di Contabilità; 

 

4) di comunicare alla Giunta comunale entro la fine del trimestre, ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater 

lett. b) T.U.E.L., l’adozione della seguente variazione di esigibilità di obbligazioni di spesa riguardanti 

entrate vincolate. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 

ALTINA CATERINA 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del 

D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione 

Digitale) 

 

 
 

  



 
 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) 
 

 

 

CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
art. 147-bis del decreto Legislativo 8 agosto 2000 n. 267 

 

Verificata la compatibilità degli impegni assunti con il presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di 

finanza pubblica ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a.2), del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009 e 

dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, nonché quanto previsto dagli artt. 147-bis comma 1 e 151 comma 4 del 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 in merito ai controlli attestanti la regolarità contabile e la copertura finanziaria, si rilascia 

parere FAVOREVOLE, provvedendo alla registrazione del/gli impegno/i di spesa assunto/i con la determinazione in 

oggetto, al/ai Capitolo/i Piano dei Conti del Bilancio. 

 

Il Responsabile del servizio Finanziario 

ALTINA CATERINA 

 

   

 

CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 
art. 147-bis del decreto Legislativo 8 agosto 2000 n. 267 

 

Ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, con la firma del presente atto il 

Responsabile del servizio esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica ed attesta la correttezza 

dell’azione amministrativa. 

 

Il Responsabile del servizio 

ALTINA CATERINA 

 

 

  

  

  


