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OGGETTO: Variazione di bilancio tra gli stanziamenti di F.P.V. e gli stanziamenti correlati 

disposta ai sensi dell’art. 175 comma 5-quater lett. b) del T.U.EE.LL. - Centro di responsabilità: 

“Servizi Tecnici, manutentivi ed ambientali” 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Premesso che,  

 con deliberazione n. 122 del 24/11/2016 il Consiglio comunale ha approvato il Documento 

Unico di Programmazione per l’anno 2016, dichiarata immediatamente esecutiva ex art. 12 

comma 2 L.R. 44/1991 e pubblicata all’albo on-line dal 26/11/2016; 

 con deliberazione n. 123 del 24/11/2016 il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di 

Previsione  2016-2018, dichiarata immediatamente esecutiva ex art. 12 comma 2 L.R. 44/1991 e 

pubblicata all’albo on-line dal 26/11/2016; 

 con Deliberazione n. 400 del 06/12/2016 la Giunta Municipale ha approvato il PEG 2016, 

comprendente il Piano dettagliato degli obiettivi di cui art. 108 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e 

il Piano della Performance di cui art. 10 del D. Lgs. 150/2009, dichiarata immediatamente 

esecutiva ex art. 12 comma 2 L.R. 44/1991 e pubblicata all’albo on-line dal 07/12/2016; 

Visti 

- il punto 5.4 dell’allegato 4/2 del “Principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria” che, nell’ambito della disciplina del fondo pluriennale vincolato, testualmente 

prevede: “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’articolo 3, comma 7, del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 di competenza della giunta.”; 

- l’art. 175 comma 5-quater  del TUEL il quale 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 del bilancio” e, in particolare, la lett. b) del 

predetto comma il quale, con disciplina analoga, prevede che “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; 

Preso atto che, allo stato attuale,  in assenza di previsioni regolamentari concernenti la disciplina 

delle variazioni di bilancio da parte dei responsabili di spesa, gli atti di variazione al bilancio 

disposte ai sensi del predetto comma 5-quater dell’art. 175 del TUEL debbano essere disposte 

dal responsabile finanziario; 

Richiamata la nota e-mail del 19/12/2016 inviata da parte del responsabile del servizio finanziario 

dell’Ente a tutti i responsabili di PEG concernente “Variazioni di bilancio riguardanti il Fondo 

Pluriennale Vincolato” la quale, al fine di consentire la definizione, nel più breve tempo 

possibile, degli atti di variazione al bilancio 2016-2018 riguardanti il fondo pluriennale 

vincolato ha fornito le indicazioni minime ai diversi centri di responsabilità del PEG per tali 

adempimenti in materia di variazioni di bilancio riguardanti il FPV; 

Acquisite la note prot. 29449 e 29459 del 30/12/2016 del settore “Servizi Tecnici, manutentivi ed 

ambientali” con le quali, per quanto di competenza del predetto centro di responsabilità, sono 

stati comunicati al servizio finanziario dell’Ente le variazioni di esigibilità delle obbligazioni 

già giuridicamente contratte e quelle da assumere entro la fine del corrente esercizio con 

determinazione della corretta imputazione contabile in relazione alla effettiva esigibilità 

(scadenza) della spesa, nel rispetto del principio contabile applicato della competenza 

finanziaria c.d. potenziata; 

Verificato che,  

 con riferimento ad alcuni lavori di manutenzione ordinaria facenti parte dell’elenco dei 

lavori in economia allegato alle predette note, trattasi di interventi di spesa corrente 

finanziata con entrate a cui è stata attribuita dal Consiglio Comunale dell’Ente, in sede 

di approvazione del Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2016-2018 quale atto che 

compone il ciclo di bilancio nell’ambito del quale è possibile assegnare un vincolo di 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000756196ART18,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000756196ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000756196ART0,__m=document


 

 

destinazione a particolari entrate riferibili alle categorie per le quali la legge ne ammette 

la facoltà, una specifica destinazione ai sensi dell’art. 187 comma 3-ter del T.U.EE.LL. 

per come interpretato dalla pronuncia di cui alla deliberazione N. 3/2016 della Sezione 

Autonomie della Corte di conti; 

 le entrate a cui si fa riferimento concernono il permesso di costruire stanziato sul 

bilancio 2016 la cui previsione finanziaria è stata interamente accertata ed incassata 

nell’esercizio 2016 e, pertanto, già totalmente esigibile nel 2016; 

Ritenuto di provvedere disponendo le variazioni al bilancio di previsione 2016-2018 al fine di dare 

attuazione a quanto richiesto con la sopra citata nota; 

Visto l’art. 175 comma 3 del TUEL il quale dispone che “Le variazioni al bilancio possono essere 

deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono 

essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno: … omissis… f) le variazioni di cui al comma 5-

quater, lettera b);” 

Visto, per quanto attiene alla verifica degli equilibri di finanza pubblica in vigore dal 2017, l’art. 1 

comma 466 della legge 232 del 11/12/2016 concernente l’approvazione del “Bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-

2019″  il quale, fra l’altro, prevede che “…. per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese 

finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di 

spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.” 

Visti: 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267/2000 e sue modifiche ed integrazioni; 

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e sue modifiche ed integrazioni; 

- i principi contabili generali ed applicati di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e i relativi 

allegati; 

 
 

DETERMINA 

 

 

Per quanto esplicitato in premessa: 

1. di procedere alle variazioni di bilancio 2016-2018 di cui all’allegato prospetto allegato A3 che 

forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, ai sensi dell’art. 175 comma 

5-quater lett. b) del T.U.EE.LL., fra gli stanziamenti riguardanti il Fondo pluriennale vincolato 

(FPV) e gli stanziamenti correlati di spesa di cui all’allegato prospetto in relazione alla corretta 

imputazione contabile delle obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il corrente esercizio 

2016 in ossequio alla nuova disciplina della contabilità armonizzata scaturente dai principi 

contabili applicati di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss. mm. ed ii.; 

2. dare atto che, per effetto delle suddette variazioni, permane il pareggio finanziario complessivo 

per la competenza, ai sensi dell’art. 162 comma 6 del T.U.EE.LL.; 

3. di comunicare alla Giunta Municipale la variazione degli stanziamenti di bilancio disposta con 

la presente determinazione secondo quanto previsto dall’art. 175 comma 5-quater lett. b) del 

T.U.EE.LL.; 

4. di trasmettere al tesoriere comunale, ai sensi di quanto disposto dall’art.175 comma 9-bis lett. 

b) del T.U.EE.LL. e, per come previsto dall’art. 10 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, gli allegati 

riportanti i dati di interesse del Tesoriere (allegato n. 8 al D.Lgs.118/2011) che formano parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione; 

5. dare atto, ai sensi dell’articolo 147 - bis, comma 1, del Decreto Legislativo N. 267/2000, della 

regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa nella formazione della presente 

determinazione. 
 

                                      Il Dirigente 

                                                                                                      f.to    Dott. Sebastiano Luppino 



 

 

 

 

 

 

======================================================================= 

Visti di regolarità tecnica  e contabile- art. 147-bis D.Lgs. 267/2000 
 

 

Alcamo lì ……………………                                                             Il Dirigente del Settore 

         

     Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to Dott. Sebastiano Luppino 
 

 

 
 

===================================================================================== 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data 

___________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 

Alcamo, lì______________ 

 

           IL SEGRETARIO GENERALE 

                            f.to Dott. Vito Antonio Bonanno 
 

===================================================================================== 
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Prospetto allegato A/3 alla deliberazione PD nr. 2508 del 30-12-2016

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2016

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog.
Titolo

Descrizione Somma prevista Maggiori spese Stanziamento
risultante

1

01.05.2 SPESE IN CONTO CAPITALE Gestione dei beni
demaniali e patrimoniali

        1.167.307,60          557.537,42        1.724.845,02

09.02.2 SPESE IN CONTO CAPITALE Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

           68.082,50           65.000,00          133.082,50

09.04.1 SPESE CORRENTI Servizio idrico integrato         1.901.039,02           40.000,00        1.941.039,02

09.04.2 SPESE IN CONTO CAPITALE Servizio idrico integrato         3.324.744,25          180.000,00        3.504.744,25

10.05.1 SPESE CORRENTI Viabilità e infrastrutture stradali           903.557,14           80.000,00          983.557,14

10.05.2 SPESE IN CONTO CAPITALE Viabilità e
infrastrutture stradali

        1.183.669,86          533.000,00        1.716.669,86

12.09.2 SPESE IN CONTO CAPITALE Servizio necroscopico e
cimiteriale

           13.000,00            3.000,00           16.000,00

TOTALE         8.561.400,37        1.458.537,42       10.019.937,79



 

Prospetto allegato A/4 alla deliberazione PD nr. 2508 del 30-12-2016

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2016

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog.
Titolo

Descrizione Somma prevista Minori spese Stanziamento
risultante

2

01.05.1 SPESE CORRENTI Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

          605.225,73           80.000,00          525.225,73

01.05.2 SPESE IN CONTO CAPITALE Gestione dei beni
demaniali e patrimoniali

        1.167.307,60          557.537,42          609.770,18

09.02.2 SPESE IN CONTO CAPITALE Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

           68.082,50           65.000,00            3.082,50

09.04.1 SPESE CORRENTI Servizio idrico integrato         1.901.039,02           40.000,00        1.861.039,02

09.04.2 SPESE IN CONTO CAPITALE Servizio idrico integrato         3.324.744,25          180.000,00        3.144.744,25

10.05.2 SPESE IN CONTO CAPITALE Viabilità e
infrastrutture stradali

        1.183.669,86          533.000,00          650.669,86

12.09.2 SPESE IN CONTO CAPITALE Servizio necroscopico e
cimiteriale

           13.000,00            3.000,00           10.000,00

TOTALE         8.263.068,96        1.458.537,42        6.804.531,54



 

Prospetto riepilogativo relativo alla deliberazione PD n. 2508 del 30-12-2016

Descrizione 2016

Maggiori entrate (Allegato A/1)

Minori spese (Allegato A/4)

Maggiori spese (Allegato A/3)

Minori entrate (Allegato A/2)

                0,00

        1.458.537,42

        1.458.537,42

                0,00

Totale variazioni in aumento delle entrate

e diminuzioni delle spese
        1.458.537,42

Totale variazioni in diminuzione delle entrate

e aumento delle spese
        1.458.537,42

3



 

Prospetto allegato A/1 alla deliberazione PD nr. 2508 del 30-12-2016

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2017

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Titolo
Tip.Cat.

Descrizione Somma prevista Maggiori entrate Stanziamento
risultante

4

0.000.0000 Fondo Pluriennale Vincolato Spese Conto Capitale         3.176.957,84        1.338.537,42        4.515.495,26

0.000.0000 Fondo Pluriennale Vincolato Spese Correnti         1.384.504,47          120.000,00        1.504.504,47

TOTALE         4.561.462,31        1.458.537,42        6.019.999,73



 

Prospetto allegato A/3 alla deliberazione PD nr. 2508 del 30-12-2016

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2017

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog.
Titolo

Descrizione Somma prevista Maggiori spese Stanziamento
risultante

5

01.05.1 SPESE CORRENTI Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

          357.146,14           80.000,00          437.146,14

01.05.2 SPESE IN CONTO CAPITALE Gestione dei beni
demaniali e patrimoniali

          528.614,27          557.537,42        1.086.151,69

09.02.2 SPESE IN CONTO CAPITALE Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

                0,00           65.000,00           65.000,00

09.04.1 SPESE CORRENTI Servizio idrico integrato         1.484.050,00           40.000,00        1.524.050,00

09.04.2 SPESE IN CONTO CAPITALE Servizio idrico integrato         2.202.985,51          180.000,00        2.382.985,51

10.05.2 SPESE IN CONTO CAPITALE Viabilità e
infrastrutture stradali

          496.644,61          533.000,00        1.029.644,61

12.09.2 SPESE IN CONTO CAPITALE Servizio necroscopico e
cimiteriale

           10.000,00            3.000,00           13.000,00

TOTALE         5.079.440,53        1.458.537,42        6.537.977,95



 

Prospetto riepilogativo relativo alla deliberazione PD n. 2508 del 30-12-2016

Descrizione 2017

Maggiori entrate (Allegato A/1)

Minori spese (Allegato A/4)

Maggiori spese (Allegato A/3)

Minori entrate (Allegato A/2)

        1.458.537,42

                0,00

        1.458.537,42

                0,00

Totale variazioni in aumento delle entrate

e diminuzioni delle spese
        1.458.537,42

Totale variazioni in diminuzione delle entrate

e aumento delle spese
        1.458.537,42
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Prospetto riepilogativo relativo alla deliberazione PD n. 2508 del 30-12-2016

Descrizione 2018

Maggiori entrate (Allegato A/1)

Minori spese (Allegato A/4)

Maggiori spese (Allegato A/3)

Minori entrate (Allegato A/2)

                0,00

                0,00

                0,00

                0,00

Totale variazioni in aumento delle entrate

e diminuzioni delle spese
                0,00

Totale variazioni in diminuzione delle entrate

e aumento delle spese
                0,00
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