
COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE  n° 1749 del 31/12/2020

Settore: Servizi Finanziari Tributi e Personale - Proponente: Ragioneria

Oggetto: 
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 
QUATER LETTERA B) E LETTERA E-BIS) DEL D.LGS. 267/2000.

ALLEGATI - ALLEGATO 1-VARIAZIONI AL BILANCIO 2020/2022 
(impronta: CB99F7E87312CCD12E647A012636C67620FDDCEE4F0E001A051C2D33D99C7FFF)
- ALLEGATO 2 - EQUILIBRI DI BILANCIO 2020-2022 
(impronta: D2AD8B3CCE11E151D8A3FB48BCD989D234A656A6B488ED8F4F1239B191A971D2)
- ALLEGATO 3 - VARIAZIONE PER TESORIERE 
(impronta: 42E95C3E640EA53EC6C7C6E085E6AD1CA45C415A4679B6E724D80754B317B7B4)

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli 
Enti Locali;

Visto il d.lgs. 118/2011 e relativi allegati e le sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.lgs. 126/2014 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale  n. 49 del  è stata approvata la nota di 
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 12/06/2020 è stato approvato il 
bilancio di previsione 2020/2022;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 12/06/2020 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, oggetto di successive modifiche ed 
integrazioni;



- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 29/07/2020, successivamente 
integrata con delibera consiliare n. 117/2020, è stato approvato il Rendiconto di Gestione 
2019;

Premesso:
• che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la riforma contabile di cui al d. lgs. 118/2011 la quale prevede il 
Fondo Pluriennale Vincolato quale strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle 
spese degli enti territoriali, al fine di evidenziare con trasparenza ed attendibilità il procedimento di impiego 
delle risorse acquisite dall’ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego 
ed utilizzo per le finalità programmate e previste;
• che il principio applicato allegato 4/2 al d.lgs 118/2011, ed in particolare il punto 5.4, disciplina 
dettagliatamente il funzionamento di tale meccanismo contabile e le relative registrazioni in contabilità 
finanziaria;
• che tale fondo è dunque funzionale all’applicazione del c.d. principio della competenza finanziaria 
rafforzata ex D,Lgs. 118/2011 ovvero la necessità di imputare la spesa nell’esercizio in cui essa è esigibile;

Considerato che l'art. 175, comma 5 quater, lett. b) del TUEL, attribuisce ai responsabili di spesa o, in 
assenza di disciplina, al responsabile dei servizi finanziari, la competenza ad apportare 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;

Preso atto  che l'art.  175,  comma 5 quater,  lett.  e-bis)  del  TUEL,  attribuisce inoltre  ai 
responsabili di spesa o, in assenza di disciplina, al responsabile dei servizi finanziari, la 
competenza ad apportare,  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;

Considerato che ai sensi dell’art. 20 del Regolamento di contabilità dell’Ente le variazioni di cui 
all’ex art. 175, comma 5-quater sono di competenza del responsabile del servizio finanziario;

Visto il decreto del Sindaco n. 39 del 30/6/2020, con il quale vengono attribuite alla sottoscritta, 
Dott.ssa Alessandra Meini, le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 

Rilevata quindi la competenza della sottoscritta, in qualità di responsabile finanziario dell'ente, ad 
adottare il presente atto;

Considerato che si rende necessario modificare la programmazione afferente all’esigibilità della spesa di 
investimento a seguito dell’adeguamento del c.d. cronoprogramma dei lavori e delle spese in questione, ai 
fini della corretta imputazione contabile degli stessi, come da documentazione rimessa dal settore 
competente;

Considerato quindi che occorre procedere alle correlate variazioni ai sensi dell'art. 175, 
comma 5 quater, lett. b) ed e-bis) del TUEL in applicazione del crono programma delle  
relative attività/lavori, così come riportato nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del  
presente atto;

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


Dato atto che la costituzione del fondo pluriennale vincolato e la copertura finanziaria delle correlate spese 
da imputare agli esercizi successivi – ex allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. ed art. 200 del TUEL – è 
consentita qualora la corrispondente entrata sia stata già contabilizzata nel bilancio di previsione;

Rilevato, conseguentemente, che con la presente variazione di esigibilità si rende necessario costituire il 
fondo pluriennale vincolato in parte spesa per l’esercizio 2020 del Bilancio di previsione 2020-2022 al fine 
di garantire la copertura finanziaria delle spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, per un 
importo pari ad euro 29.684,80;
.
Dato atto che la presente variazione consente:

- il mantenimento degli equilibri del Bilancio di Previsione 2020 – 2022, così come sintetizzato 
nell’allegato 2, quale parte integrante e sostanziale della presente;

- il mantenimento degli equilibri di cassa ovvero la previsione di un importo finale della stessa non 
negativo al 31/12/2020 ai sensi dell’art. 162 del TUEL ovvero pari ad euro 4.755.399,98;

Atteso che sulla presente determinazione non è necessario il parere dell'organo di revisione come 
espressamente previsto all'art. 239, co. 1, lett. b, punto 2 del d.lgs 267/2000, 

Riscontrata la propria competenza ai sensi degli artt. 107 e 175 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 2 del vigente 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1) di approvare quanto esposto in premessa, che si intende qui integralmente riportato;

2) di approvare il prospetto contenente le variazioni al bilancio di previsione 2020/2022, di cui all’allegato n. 
1, parte integrale e sostanziale della presente determinazione;

3) di approvare il prospetto contenente la dimostrazione degli equilibri di bilancio 2020/2022, così come 
risulta dall’allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4) di approvare l’allegato 3, quale parte integrante e sostanziale della presente, volto alla rappresentazione 
della variazione di bilancio contenente i dati di interesse del Tesoriere ai sensi dell’articolo 10, comma 4 del 
D.Lgs 118/2011;

5) di trasmettere copia della presente al Tesoriere comunale ed all’Organo di Revisione Economico 
Finanziaria;

6) di comunicare alla Giunta Comunale la presente variazione fra gli stanziamenti riguardanti il fondo 
pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati così come disposto dall’art. 175, comma 5 quater lettera b) 
e lettera e-bis), del d.lgs. 267/2000.

7) di incaricare la responsabile dell’U.O. Ragioneria alla trasmissione di cui ai punti 6 e 7 di cui sopra;

8) Di provvedere alla successiva variazione al Peg 2020/2022 ai sensi dell’art. 175, comma 5 quinquies.



Il Dirigente Alessandra Meini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli  effetti di cui agli artt.  20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Comune di Cecina
ALLEGATO PROVVEDIMENTO.  VARIAZIONE N. 2020 / 34

COMPETENZA

AnnotazioniClassificazi
one

Denominazione 2020  2021  2022

TITOLO        0     AVANZO E FONDI

+0,00 +29.684,80 +0,00

TIPOLOGIA 9900   AVANZO E FONDI0.9900

Totale Variazione

Importi precedenti 5.814.922,72 1.772.827,08 111.171,97

5.814.922,72 1.802.511,88 111.171,97Saldo dopo variazione

Totale Titolo 0
0,0029.684,800,00In Aumento

0,000,000,00In Diminuzione
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Comune di Cecina
ALLEGATO PROVVEDIMENTO.  VARIAZIONE N. 2020 / 34

COMPETENZA

AnnotazioniClassificazi
one

Denominazione 2020  2021  2022

MISSIONE    06   Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA 01   Sport e tempo libero

+0,00 +29.684,80 +0,00

TITOLO 2   Spese in conto capitale06.01.2

Totale Variazione

Importi precedenti 1.219.491,00 1.302.480,88 109.500,00

1.219.491,00 1.332.165,68 109.500,00Saldo dopo variazione

Totale Missione 06
0,0029.684,800,00In Aumento

0,000,000,00In Diminuzione
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Comune di Cecina
ALLEGATO PROVVEDIMENTO.  VARIAZIONE N. 2020 / 34

COMPETENZA

AnnotazioniClassificazi
one

Denominazione 2020  2021  2022

Riepilogo per Titoli delle Entrate

Riepilogo Titolo 0 - AVANZO E FONDI

0,0029.684,800,00In Aumento

0,000,000,00In Diminuzione

+0,00+29.684,80+0,00Totale Variato

E

TOTALE GENERALE ENTRATA
Saldo +0,00 +29.684,80 +0,00

0,0029.684,800,00In Aumento

0,000,000,00In Diminuzione
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Comune di Cecina
ALLEGATO PROVVEDIMENTO.  VARIAZIONE N. 2020 / 34

COMPETENZA

AnnotazioniClassificazi
one

Denominazione 2020  2021  2022

Riepilogo per Titoli delle Spese

Riepilogo Titolo 2 - Spese in conto capitale

0,0029.684,800,00In Aumento

0,000,000,00In Diminuzione

+0,00+29.684,80+0,00Totale Variato

U

TOTALE GENERALE SPESA
Saldo +0,00 +29.684,80 +0,00

0,0029.684,800,00In Aumento

0,000,000,00In Diminuzione

+0,00 +0,00 +0,00ENTRATA - SPESA
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ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO.
Comune di Cecina VARIAZIONE N.   2020 / 34

CASSA

AnnotazioniClassificazi
one

Denominazione Importo 2020

MISSIONE    06   Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA 01   Sport e tempo libero

TITOLO 2   Spese in conto capitale06.01.2

-29.684,80 Totale Classificazione 06.01.2 Totale Variazione

Precedenti 597.524,52

567.839,72Assestato

Totale Programma 01

0,00

29.684,80

In Aumento

In Diminuzione

Totale Missione 06

0,00In Aumento

29.684,80In Diminuzione
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ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO.
Comune di Cecina VARIAZIONE N.   2020 / 34

CASSA

AnnotazioniClassificazi
one

Denominazione Importo 2020

Riepilogo per Titoli delle Entrate

Riepilogo Titolo 0 - AVANZO E FONDI

0,00In Aumento

0,00In Diminuzione

+0,00Totale Variato

E

TOTALE GENERALE ENTRATA
Saldo +0,00

In Aumento

In Diminuzione

0,00

0,00
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ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO.
Comune di Cecina VARIAZIONE N.   2020 / 34

CASSA

AnnotazioniClassificazi
one

Denominazione Importo 2020

Riepilogo per Titoli delle Spese

Riepilogo Titolo 2 - Spese in conto capitale

0,00In Aumento

29.684,80In Diminuzione

-29.684,80Totale Variato

U

TOTALE GENERALE SPESA
Saldo -29.684,80

In Aumento

In Diminuzione

0,00

29.684,80

+29.684,80ENTRATA - SPESA
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