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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 2 DEL 08/01/2020

OGGETTO: COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI REIMPUTAZIONE IMPEGNI DI 
SPESA CONSEGUENTI ALL’APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO CONTABILE 
DELLA COMPETENZA FINANZIARIA E DELLE VARIAZIONI AL FONDO 
PLURIENNALE VINCOLATO 2019 E 2020 E AGLI STANZIAMENTI CORRELATI 
(ART.175, C. 5-QUATER, LETT. B, D.LGS. 267/2000)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Il giorno 08/01/2020, alle ore 19:30, presso questa sede comunale, convocati nei modi e termini di 
legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione 
iscritte all’ordine del giorno.

Assume la presidenza il SINDACO, Mauro Capitanio. Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, 
Dott. Ivan Roncen.

Dei Signori componenti la Giunta municipale di questo Comune risultano:

NOMINATIVO FUNZIONE PRESENZA ASSENZA

CAPITANIO MAURO SINDACO X

ZANINELLI MICAELA ASSESSORE X

MAGNI PAOLO WALTER ASSESSORE X

BORGONOVO GABRIELE ASSESSORE X

MAZZIERI RICCARDO ASSESSORE X

PILATI SILVIA ASSESSORE X

Membri ASSEGNATI 6 PRESENTI 6

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita la Giunta Comunale 
ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che con D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, 
sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai 
sensi dell’art. 117 – c. 3- della Costituzione;
- che, ai sensi dell’art. 3 del sopra citato D. Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono 
adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

Considerato:
- che, secondo i principi contabili di competenza finanziaria, gli impegni devono essere 
correttamente imputati agli esercizi in cui le somme saranno esigibili, in base ai relativi programmi 
di spesa;
- che, a seguito della verifica dei programmi di spesa in relazione ai contratti di appalto e forniture 
in corso, è emersa la necessità di procedere alla corretta imputazione delle spese impegnate;

Visto il principio contabile applicato della contabilità finanziaria n. 5.4 che prevede, nel 
rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità dell’ente, che i dirigenti responsabili della 
spesa possono autorizzare variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e 
gli stanziamenti correlati;

Visti:
- l’art. 175, c. 5-quater, lett. b), del D. Lgs. 267/2000 secondo cui 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 del bilancio le variazioni di bilancio fra 
gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di 
competenza e di cassa. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale 
vincolato sono comunicate trimestralmente alla Giunta;
- l’art. 175, c. 3, lett. e), del D. Lgs. 267/2000, secondo cui le variazioni di cui al comma 5-quater, 
lett. b), possono essere effettuate entro il 31 dicembre;

Considerato che alcuni Responsabili di Settore, con determinazioni assunte nel corso 
dell’anno 2019, hanno disposto reimputazioni di impegni di spesa conseguenti all’applicazione del 
principio contabile della competenza finanziaria e variazioni al fondo pluriennale vincolato 2019 e 
2020 e agli stanziamenti correlati (ex art.175, c. 5-quater, lett. b, D.Lgs. 267/2000);

PRENDE ATTO

Che con le seguenti determinazioni i Responsabili di Settore ivi indicati hanno disposto 
reimputazioni di impegni di spesa conseguenti all’applicazione del principio contabile della 
competenza finanziaria e variazioni al fondo pluriennale vincolato 2019 e 2020 e agli stanziamenti 
correlati (ex art.175, c. 5-quater, lett. b, D. Lgs. 267/2000):

a) determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. 673 del 17 dicembre 2019, 
modificata con determinazione n. 684 del 19 dicembre 2019;

b) determinazione del Responsabile del Settore Finanze e Contabilità n. 537 del 28 ottobre 2019;
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c) determinazione del Responsabile del Settore Finanze e Contabilità n. 733 del 30 dicembre 2019;

d) determinazione del Responsabile del Settore Servizi sul Territorio n. 725 del 27 dicembre 2019;

e) determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente n. 716 del 24 dicembre 
2019, integrata con determinazione n. 728 del 30 dicembre 2019;

f) determinazione del Segretario Generale – Ufficio di Staff ICT n. 734 del 30 dicembre 2019.
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Capitanio Dott. Ivan Roncen


