
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

REG. GEN. N. 1268 DATA 30/12/2021

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

OGGETTO: RICHIESTA VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ EX ART.  DELL'ART. 175, COMMA 
5-QUATER, LETT. B) DEL D.LGS. N. 267/2000.

OGGETTO: 

Che con la sottoscrizione esprime il seguente
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Il Responsabile del Servizio attesta la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

FIRMATO

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

AVV. BENE ANNAMARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell 'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



 

 

OGGETTO: Richiesta variazione di esigibilità ex art.  dell’art. 175, comma 5-quater, lett. b) del d.Lgs. n. 

267/2000. 

 

IL RESPONSABILE DEL PIANO DI ZONA 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 9 del 16.06.2021 con il quale è stato attribuito l’incarico di posizione 

organizzativa alla sottoscritta in qualità di Responsabile del Piano di Zona ai sensi degli artt. 107 e 109 del 

Testo Unico degli EE.LL.; 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

entrambi modificati con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

VISTO il Bilancio di previsione 2021/2023 e il DUP 2021/2023, approvati con deliberazione C.C. n. 44 del 

27.04.2021; 

RICHIAMATO l’art. 175, comma 5-quater, lett. b) il quale prevede che “i responsabili della spesa o, in 

assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio: 

a) … omissis …; 

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'articolo 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; 

RICHIAMATO altresì il punto 5.3.11 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al 

d.Lgs.n. 118/2011 che indica : “L’impegno delle spese di investimento effettuato sulla base del 

cronoprogramma puòcomportare, nel caso di variazioni del cronoprogramma, determinate 

dall’avanzamento dei lavori con unandamento differente rispetto a quello previsto, la necessità di procedere 

a variazioni di bilancio e alriaccertamento degli impegni assunti”; 

VISTO il prospetto riportato in allegato sotto la lettera A), contenente gli affidamenti in itinereed i relativi 

nuovi cronoprogrammi di spesa; 

RICHIAMATO l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000 e in particolare il comma 5-quater, lett. b), il qualeattribuisce 

al responsabile della spesa o, in assenza di disciplina, al responsabile finanziario, la competenza 

adapportare “le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e 

glistanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall’articolo 3, comma 

5, deldecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità e considerato che lo stesso dispone che la 

competenza all’adozione dell’atto di variazione di cui trattasi rimane in capo al responsabile delservizio 

finanziario, il quale in proposito, ha appositamente richiesto, con propria nota prot. n. 57517/2021, di 

procedere all’aggiornamento dei cronoprogrammi di spesa oggetto del presente atto; 



 

 

RITENUTO, quindi, di richiedere allo stesso di apportare al bilancio di previsione 2021/2023 lenecessarie 

modifiche per poter procedere alla registrazione della corretta imputazione per esigibilità degliimpegni e 

delle prenotazioni correlate alle opere pubbliche per variazione del relativo cronoprogramma elencatenel 

suddetto allegato A) ; 

DETERMINA 

1) DI APPROVARE i nuovi cronoprogrammi relativi alle opere pubbliche indicate nell’allegato A); 

2) DI RICHIEDERE al responsabile del servizio finanziario di apportare le variazioni di esigibilità agli 

impegni assunti in relazione alle opere oggetto di approvazione dei nuovi cronoprogrammi di 

spesaelencati nei suddetti allegati lett. A) e B), ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lett. b) del 

d.Lgs. n. 267/2000 nonché del punto 5.4 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria 

all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

3) DI COMUNICARE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per le proprie 

competenze di cui al precedente punto 3); 

4) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine allaregolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è resounitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

responsabile del servizio; 

5) DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 

n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 

provvedimento, oltrealla variazione di cui ai punti 1) e 2), non comporta ulteriori riflessi sulla 

situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’ente;  

Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.- Tuel, il programma 

dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile 

con i relativi stanziamenti i cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di 

“pareggio di bilancio”; 

6) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet 

ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 

7) La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2013, n.196 

"Codice in materia di protezione dati personali". 
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