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OGGETTO: RAGIONERIA - COMUNICAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DEL 

DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO RELATIVE ALLE 

VARIAZIONI DI BILANCIO EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. B), 

D. LGS. N. 267/2000 – ANNO 2018 – PRESA D’ATTO 

 

 

L’anno duemiladiciannove il nove del mese di maggio alle ore 12:30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO ASSENTE 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE ASSENTE 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 
IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali 

e dei loro organismi;  

 

Recepito dal richiamato decreto che è richiesta l’adozione del bilancio di previsione 

finanziario annuale di competenza e di cassa articolato in una nuova classificazione e la tenuta 

della contabilità finanziaria sulla base di una ridefinizione della competenza finanziaria secondo 

la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate possono essere registrate 

nelle scritture contabili con l’imputazione all’esercizio nel quale vengono a scadenza ed i 

bilanci di previsione annuale e pluriennale assumono carattere autorizzatorio; 

 

Rilevato che il D. Lgs. n. 126/2014 ha introdotto importanti modifiche anche al decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare ridefinendo le competenze in ambito di 

variazione di bilancio riscrivendo l’articolo 175 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Recepito il dettato del richiamato articolo 175, comma 5 quater che testualmente 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:  

a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della 

medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le 

variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti 

correnti, i contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono 

di competenza della Giunta;  

b) 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;  

c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di 

amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente 

corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le 

modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;  

d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale 

intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;  

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di 

tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi; 

e-bis)  in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti 

a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo 

l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi 

a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate 

trimestralmente alla giunta.”; 

 



Assunto, pertanto, che le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo 

pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, nonché, in caso di variazioni di esigibilità 

della spesa, che le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già 

autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le 

variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, sono di competenza del 

responsabile economico finanziario, in mancanza di una esplicita regolamentazione diversa in 

materia, e che le stesse sono comunicate trimestralmente alla Giunta; 

 

Visto il Bilancio di Previsione degli esercizi finanziari 2018-2020, approvato con atto 

consiliare n. 98 del 19.12.2017; 

 

Visto il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2018, approvato con atto consiliare 

n. 25 del 17.04.2019; 

 

Vista la seguente determinazione del Dirigente del Settore Finanziario, comunicata 

dall’Ufficio Ragioneria, relativa a variazioni di bilancio assunte nell’anno 2018 ai sensi dell’art. 

175, comma 5-quater, lett. b), D. Lgs. n. 267/2000, per effetto della quale non venivano 

modificati gli equilibri di bilancio, né il pareggio di bilancio: 

 

- n. 864/RA del 28.12.2018, avente ad oggetto: “VARIAZIONE DI BILANCIO EX ART.175, 

COMMA 5-QUATER, LETT. B), D.LGS. N. 267/2000 (DIR. 11/2018)”; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

D E L I B E R A 
 

1) di prendere atto dell’allegata determinazione del Dirigente del Settore Finanziario n. 864/RA 

del 28.12.2018, comunicata dall’Ufficio Ragioneria, relativa a variazioni di bilancio assunte 

nell’anno 2018 ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lett. b), D. Lgs. n. 267/2000, per 

effetto delle quali non venivano modificati gli equilibri di bilancio, né il pareggio di bilancio. 
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