
-CITTA’ DI BIELLA-

- SETTORE FINANZIARIO 

UFFICIO RAGIONERIA 

-DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 390/RA DEL 05.05.2017-

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO EX ART. 175, COMMA 5 - QUATER, LETT. A) E 

C), D. LGS. N. 267/2000 [RA 98/2017] 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

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; 

Assunto che i soggetti sperimentatori sono stati individuati con apposito Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2011; 

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

orizzonte temporale triennale di competenza ed annuale 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 Dlgs 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 dlgs 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.”; 

Richiamata la deliberazione della giunta comunale n° 33 del 06.02.2017 avente ad oggetto 

"Ragioneria – approvazione piano esecutivo di gestione per l’anno 2017/2019 – parte II – risorse 

finanziarie" l’ente ha approvato il piano esecutivo di gestione per l’annualità 2017/2019; 

Assunto che le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della 

medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato sono di competenza del 

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

materia; 

Acquisite le richieste dei settori comunale riguardanti movimentazioni compensative rientranti nel 

dettato della lettera a) e c) del comma 5 – quater dell’articolo 175 del TUEL come in precedenza 

presentato; 

Visto il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2017/2019, approvato con atto consiliare n. 

95 del 20.12.2016; 



Visto il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2016, approvato con atto consiliare n. 24 del 

02.05.2017; 

Rilevato, sulla base delle richieste pervenute dalla struttura dirigenziale, allegato A), che occorre 

compensare le previsioni di bilancio secondo le seguenti risultanze: 

Maggiori Entrate  Euro  30.0000,00 

Minori Entrate  Euro            0,00 

Maggiori Spese  Euro 137.020,00 

Minori Spese   Euro 107.020,00 

Dato atto che, anche a seguito della suddetta variazione, permane il rispetto dell’obiettivo fissato 

dalla normativa per il nuovo vincolo di finanza pubblica per l’esercizio 2017 e seguenti poiché al 

suo interno compensativa; 

Ritenuto che il presente atto contestualmente assolva favorevolmente quanto dettato dall’art. 153 

comma 5 del D. Lgs n. 267/2000; 

DETERMINA 

• di apportare al Bilancio di Previsione 2017, le rettifiche risultanti dall’allegato al presente 

atto con lettera A), costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 

che, nelle risultanze finali è così formulato: 

Maggiori Entrate  Euro  30.0000,00 

Minori Entrate  Euro            0,00 

Maggiori Spese  Euro 137.020,00 

Minori Spese   Euro 107.020,00 

• di trasmettere al Tesoriere Comunale copia del presente atto. 

Il Dirigente Economico Finanziario 

MELUZZI dr Doriano 


