
 AREA SERVIZI FINANZIARI

DETERMINAZIONE N° 561 DEL 11/12/2019

OGGETTO:
 VARIAZIONI DI BILANCIO FRA STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO 
PLURIENNALE VINCOLATO E GLI STANZIAMENTI CORRELATI

REGISTRO DI AREA N°: 94 DEL 11/12/2019

IL RESPONSABILE
AREA SERVIZI FINANZIARI

                  Firmato digitalmente
OMAR LAGHI



IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI

Richiamati i seguenti atti:
• Delibera G.C. n. 206 del 21.12.2018 con la quale sono state istituite le posizioni organizzative a  

decorrere dal 1 gennaio 2019;
• Decreto del Sindaco n. 7 del 28.12.2018 con il quale sono stati conferiti gli incarichi sulle posizioni 

organizzative del Comune di Russi dal 01.01.2019 al 31.12.2019;
• Decreto del Sindaco n. 8 del 28.12.2018 con il quale sono stati nominati i responsabili delle Aree e i 

rispettivi supplenti per l’anno 2019;
• Delibera C.C. n. 62 del 18.12.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio 2019-2021;
• Delibera  G.C.  n.  213  del  28.12.2018  con  la  quale  è  stato  approvato  il  PEG  2019-2021  parte 

contabile;

Visto l’art. 175, comma 5-quater, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che “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: […] b) le variazioni di bilancio fra  
gli  stanziamenti  riguardanti  il  fondo  pluriennale  vincolato  e  gli  stanziamenti  correlati,  in  termini  di  
competenza e cassa, escluse quelle previste dall’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011,  
n. 118;[…];

Considerato che il vigente Regolamento di contabilità non prevede la possibilità per i Responsabili di Area o 
Settore di effettuare le variazioni di bilancio previste dal D.Lgs. 118/2011 e che pertanto, tali variazioni sono 
attualmente di esclusiva competenza del Responsabile finanziario dell’ente;

Vista  la  necessità  di  provvedere  alle  variazioni  di  bilancio  fra  gli  stanziamenti  riguardanti  il  fondo 
pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati come indicato nell'allegato A) alla presente determinazione;

Visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. 165 del 30/03/2001;

Visti gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;

Attestata  la  legittimità,  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa,  la  completezza 
dell’istruttoria condotta nonché il rispetto dei termini ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di approvare le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli 
stanziamenti  correlati  del  bilancio  2019-2021,  come  risulta  dall'allegato  A)  che  costituisce  parte  
integrante della presente determinazione;

2) di dare atto,  ai  sensi  dell'art.  193,  comma 1,  del  D.lgs.  18 agosto 2000 n.  267,  che con il  presente  
provvedimento sono rigorosamente rispettati tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese  
correnti e per il finanziamento degli investimenti come da allegato “B”, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

3) di comunicare il presente provvedimento alla Giunta comunale.

Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 151 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267 il presente provvedimento  
diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 
spesa.



Oggetto della determinazione:

VARIAZIONI DI BILANCIO FRA STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E GLI 
STANZIAMENTI CORRELATI

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

Anno Impegno Sub Piano dei Conti Siope

     

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

Favorevole visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai  sensi dell’art. 
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Russi, 11/12/2019

IL RESPONSABILE
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato digitalmente
Omar Laghi



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Russi il    per 
restarvi quindici giorni  consecutivi  ai sensi dell’Art.  124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, 
N°267

Russi,  Firmato Digitalmente
Il Responsabile incaricato

Matteo Montalti


