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IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE 

 

 Vista che, con la propria determinazione n. 675 del 28 dicembre 2020, tra l’altro, è 

stato stabilito, ai sensi dell’art. 175, c. 5-quater, lett. b), del D. Lgs. 267/2000, quanto segue: 

1) di approvare le variazioni dei programmi di spesa e le conseguenti variazioni al bilancio di 

previsione 2020-2022 e al piano esecutivo di gestione 2020-2022, per le annualità 2020 e  

2021, relative al fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, così come risultano 

dall’allegato “A”, del suddetto provvedimento, dando atto che le conseguenti modifiche 

contabili non hanno natura gestionale, in quanto si tratta solo di reimputazione contabile di 

impegni riguardanti obbligazioni giuridiche già assunte dagli uffici competenti; 

2) di disporre le reimputazioni contabili degli impegni riguardanti obbligazioni giuridiche già 

assunte indicate nell’allegato “B” della succitata determinazione; 

  

Considerato che: 

- le predette variazioni al fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati sono state 

disposte per il bilancio di previsione 2020-2022; 

- tali variazioni non si estendono automaticamente al bilancio di previsione 2021-2023, 

approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 15 dicembre 2020, che non 

ne comprende le previsioni aggiornate del fondo pluriennale vincolate e dei capitoli di spesa 

correlati; 

- pertanto, è necessario apportare al bilancio di previsione 2021-2023 e al piano esecutivo di 

gestione 2021-2023 le variazioni che sono indicate nell’allegato A) al presente 

provvedimento; 

- a seguito di tali variazioni restano rispettati gli equilibri di bilancio e i vincoli di finanza 

pubblica; 

 Considerato che si rende necessario adeguare gli stanziamenti del bilancio di 

previsione finanziario 2021-2023 e del piano esecutivo di gestione 2021-2023 relativi al 

fondo pluriennale vincolato, nel rispetto dei principi dell’ordinamento contabile; 

 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 c. 5-quater, 

lett. b), possono essere effettuate entro il 31 dicembre; 

 Considerato: 

- che, secondo i principi contabili di competenza finanziaria, gli accertamenti e gli impegni 

devono essere correttamente imputati agli esercizi in cui le somme saranno esigibili, in base 

alle scadenze delle obbligazioni e ai 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 
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responsabili della spesa possono autorizzare variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il 

fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati; 

 Visto: 

- che il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021-2023 è stato approvato con atto 

consiliare n. 74 del 15 dicembre 2020; 

- che con la deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 15 dicembre 2020 è stato 

approvato il documento unico di programmazione 2021–2023; 

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 169 del 23 dicembre 2020 è stato approvato 

il PEG (Piano esecutivo di gestione) relativo agli esercizi 2021–2023, parte finanziaria; 

- che il rendiconto dell’esercizio 2019 è stato approvato con la deliberazione del Consiglio 

comunale n. 24 del 30 giugno 2020; 

 Tutto ciò premesso; 

 Visto l’art. 107 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 

approvato con D. Lgs. 267/2000; 

 Visto l’art. 7 del vigente regolamento comunale di contabilità; 

 Visto l’art.3 del D. Lgs 118/2011; 

 Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate; 

 

DETERMINA 

 

1) Di approvare le variazioni dei programmi di spesa e le conseguenti variazioni al bilancio di 

previsione 2021-2023 e al piano esecutivo di gestione 2021-2023, per l’anno 2021, relative al 

fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, così come risultano dall’allegato 

“A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,; 

2) Di dare atto che con l’approvazione della presente variazione vengono rispettati gli 

equilibri di bilancio e i vincoli di finanza pubblica; 

3) Di procedere alle scritture contabili necessarie per l’esecuzione delle variazioni di cui 

sopra; 

4) Di comunicare alla Giunta, ai sensi dell’art.175, c. 5-quater, lett. b), del D. Lgs. 267/2000, 

l’adozione della seguente variazione del fondo pluriennale vincolato. 

 

            Il responsabile  

del Settore Urbanistica e Ambiente 

       Arch. Marco Mauro Polletta 

 

 

 
 

Es. FPV Capitolo C.P.F. Soggetto (€) 

      

 

Concorezzo, 05/01/2021  Il Responsabile  

 Marco Mauro Polletta / INFOCERT SPA  

 



COMUNE DI CONCOREZZO VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE n. 3 del 02/01/2021
Determine

Accertato 

ENTRATE ANNO: 2021

Classificazione
Anno 

competenza 
Iniziale 

Variazioni 
precedenti 

Variazione 
positiva 

Variazione 
negativa 

Definitivo Rimanenza 

25.000,00 0,002021 33.816,63 0,00 58.816,63 0,00 58.816,63CPFondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Note var.: da reimputazione

Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2021 33.816,63 0,00

33.816,63

25.000,00 0,00 58.816,63 0,00 58.816,63CP

SALDO COMPETENZA

Impegnato 

USCITE ANNO: 2021

Classificazione
Anno 

competenza 
Iniziale 

Variazioni 
precedenti 

Variazione 
positiva 

Variazione 
negativa 

Definitivo Rimanenza 

Missione 8
Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio

TITOLO 2
Spese in conto capitale

Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi

08012.02.52310 0,00 0,002021 30.527,17 0,00 30.527,17 30.527,17 0,00CP

34.957,82 0,00 30.527,17 0,00 65.484,99CS

INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANI URBANISTICI E PER 
ALTRI INTERVENTI IN AMBITO EDILIZIO E URBANISTICO
Note var.: da reimputazione

08012.02.52340 0,002021 973,56 0,00CP

0,00 973,56 0,00CS

INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANI URBANISTICI E PER 
ALTRI INTERVENTI IN AMBITO EDILIZIO E URBANISTICO

0,00 973,56 3.289,46 -2.315,90

Note var.: da reimputazione
10.651,04 11.624,60

08012.02.52340 0,00 973,562021 2.315,90 0,00 3.289,46 3.289,46 0,00CP

10.651,04 973,56 2.315,90 0,00 13.940,50CS

INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANI URBANISTICI E PER 
ALTRI INTERVENTI IN AMBITO EDILIZIO E URBANISTICO
Note var.: da reimputazione

Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2 CP

CS

0,00

45.608,86

0,00

0,00

33.816,63

33.816,63

0,00

0,00

33.816,63

79.425,49

33.816,63 0,00

Totale Capitoli Variati su Titolo 2 CP

CS

0,00

45.608,86

0,00

0,00

33.816,63

33.816,63

0,00

0,00

33.816,63

79.425,49

33.816,63 0,00

Totale Capitoli Variati su Programma 1 CP

CS

0,00

45.608,86

0,00

0,00

33.816,63

33.816,63

0,00

0,00

33.816,63

79.425,49

33.816,63 0,00

Totale Capitoli Variati su Missione 8 CP

CS

0,00

45.608,86

0,00

0,00

33.816,63

33.816,63

0,00

0,00

33.816,63

79.425,49

33.816,63 0,00
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Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2021 33.816,63 0,00

33.816,63

33.816,63

33.816,63 0,00

0,00 0,00 33.816,63 33.816,63 0,00CP

CS 45.608,86 0,00 79.425,49

SALDO CASSA

SALDO COMPETENZA
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