
COMUNE DI MONTOPOLI 
IN VAL D’ARNO

_____________________________________________________________________________________
Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( % 0571/44.98.11)

Determina Dirigenziale  n°  636      del 29/12/2022

Settore:  Settore Lavori Pubblici - Patrimomio - Protezione Civile
Servizio: U.O. Opere Pubbliche e Patrimonio

Responsabile: ILARIA BELLINI

Oggetto: VARIAZIONI DI ESIGIBILITA' DELLA SPESA CON ISCRIZIONE AL FONDO 
PLURIENNALE VINCOLATO (F.P.V.).

 Premesso 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;

• 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 dunque funzionale all’applicazione del c.d. principio della competenza 
finanziaria  potenziata ex D.  Lgs. 118/2011 ovvero la necessità di imputare la spesa 
nell’esercizio in cui essa è esigibile;

• con il decreto 01 marzo 2019 è stato integrato e modificato il principio contabile 4/2 ;
Considerato che l'art. 175, comma 5 quater, lett. b) del TUEL, attribuisce ai responsabili di 
spesa o, in assenza di disciplina, al responsabile dei servizi finanziari, 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;

Richiamate le deliberazioni:
– di Consiglio Comunale n. 108/2021, dichiarata immediatamente eseguibile con il quale è 

stato approvato  il Bilancio di Previsione  2022/2024;
– di Giunta Comunale n.1 del 13/01/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2022 – 2024 - Approvazione parte contabile;
– di Consiglio Comunale n. 35 del 22.06.2022 con la quale è stato approvata la Nota di

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 e conseguente 
variazione al bilancio di previsione 2022-2024;

– di Consiglio Comunale n. 41 del 28.07.2022 con il quale è stato approvato il  bilancio di 
previsione 2022-2024 - salvaguardia degli equilibri ai sensi dell’art. 193 del d.lgs. 267/2000 
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e contestuale variazione di assestamento generale (art. 175, comma 8, del d.lgs 267/2000);
– di Consiglio Comunale n. 59 del 29/11/2022 con il quale è stato approvato il  bilancio di 

previsione finanziario 2022 -2024 - salvaguardia equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 
del d.  lgs. 267/2000 e dell'art.  69 del regolamento di contabilita'  dell'ente.  approvazione 
variazione  alla  nota  di  aggiornamento  al  documento  unico  di  programmazione  e 
conseguente variazione di bilancio;

Valutata pertanto la necessità di modificare la programmazione afferente all'esigibilità della spesa ai 
fini della corretta imputazione contabile delle poste di spesa secondo lo schema di cui all'Allegato A 
– che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto -  trasferendo l'esigibilità della spesa 
dall'anno 2022 all'anno 2023;

Dato atto che la presente variazione consente:
– il mantenimento degli equilibri del Bilancio di Previsione 2022 – 2023 – 2024;
– il rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti per l’esercizio finanziario 2022;

Dato  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  239  comma  1  lett.  b)  del  TUEL  267/2000,  il  presente
provvedimento non è soggetto al parere dell’organo di revisione;

Dato atto di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e 
per gli effetti di quanto disposto l'art. 147 bis del Dlgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto  il  vigente  regolamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  approvato  con  deliberazione  di  Giunta 
Comunale n. 141 del 2011 esecutiva ed in particolare l’art. 20 dello stesso che prevede l’esecuzione 
dell’attività di programmazione di settore attraverso le determinazioni;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 28/02/2022 con il quale viene nominato il Responsabile del 
Settore IV.

DETERMINA

1) Di dare atto di tutto quanto in narrativa riportato che qui si intende integralmente
richiamato.

2) Di approvare le variazioni al fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti dei capitoli
correlati, ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. b) nonché del punto 5.4 del principio
contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4./2 al D.Lgs. n. 118/2011, secondo 
l'Allegato  A   allegato  alla presente determinazione  per  costituirne  parte integrante e 
sostanziale.

3) Di dare atto di incaricare il responsabile del Procedimento, di verificare l’esecuzione degli 
adempimenti di cui all’art. 26 del DLgs. 2013/33.

4) Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e 
per gli effetti di quanto disposto l'art. 147 bis del Dlgs. 267/2000 e s.m.i..

5) Di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  è  esecutiva  con l’apposizione  da  parte  del 
Responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile  reso ai sensi dell'art. 
183 comma 7 del D.Lgs 267/2000 e attestante in base alle disposizioni di cui all'art. 153 
comma 5 del D.Lgs 267/2000, ove necessario,  le attestazioni  di copertura della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti dispesa e, quando occorre, in 
relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto 
previsto dal regolamento di contabilità.

6) Di  dare  atto  che  copia  della  presente  determinazione,  munita  del  visto  di  regolarità 
contabile,  sarà  numerata  cronologicamente  ed  inserita  nell’apposito  Registro  di  Settore, 
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seguirà l’iter procedurale definito con l’art. 26 del vigente Regolamento degli Uffici e dei 
Servizi e verrà pubblicata per n. 15 giorni all’Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE SETTORE IV

Ilaria arch. BELLINI

Riferimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo Beneficiario
Codice Armonizzato CIG CUP Siope

Oggetto

ALLEGATI - Documentazione a corredo (impronta: 
1380A0534A7C7ECE9344A00838662009EBC0A2C7AFF9FDB86E2912F187254AAB)
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