
 
COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 
AREA FINANZIARIA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 2 
 

DETERMINAZIONE N. 123 del 31.12.2015 
 
OGGETTO: VARIAZIONE DI ESIGIBILITA’ DI ALCUNI IMPEGNI DI SPESA.- 

  

L’anno DUEMILAQUINDICI   il giorno  TRENTUNO   del mese di DICEMBRE alle ore 10,00; 

 
                                                                 IL RESPONSABILE DELSERVIZIO 

Adotta la seguente determinazione 

 

 VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

23 del 30.07.2015, esecutiva ai sensi di legge; 

 

 VISTE altresì le deliberazioni con le quali sono state approvare alcune variazioni di Bilancio; 

 

 PRESO ATTO che i compensi per salario accessorio devono essere registrato nell’anno in cui viene assunto 

l’impegno, ma imputati all’esercizio nel quale vengono liquidati; 

 

 PRESO ATTO che a seguito della approvazione della quantificazione del salario accessorio 2015 si rende 

necessario re imputare all’esercizio 2016 le somme che verranno liquidate in tale esercizio; 

 

 DATO ATTO che si rende pertanto necessario provvedere ad una variazione di esigibilità sul bilancio 2015 

prevedendo la re imputazione di alcuni impegni di spesa all’esercizio 2015 coperti da FPV; 

 

 VISTO il Decreto Legislativo n. 118/2011, come modificato e integrato con D. Lgs 10 agosto 2014 n. 126; 

 

 Visto l’art. 7 del D.P.C.M. 28/12/2011 che prevede: “ in attuazione del principio contabile generale della 

competenza finanziaria gli enti istituiscono nei propri Bilanci il Fondo Pluriennale Vincolato costituito da risorse 

accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive  giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi 

a quello in cui è accertata l’entrata”; 

 

 Dato atto che al fine della corretta re imputazione a bilancio della nuove quote di spesa s rende necessario re 

imputare alcuni impegni di spesa all’esercizio 2016 con copertura da fondo pluriennale vincolato per un importo 

complessivo di € 164.995,38, come da prospetto allegato 

 

Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi sulla regolarità tecnica e contabile della 

proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, N. 267; 

D E T E R M I N A  

1) Di richiamare ed approvare quanto esposto in premessa; 

 

2) Di approvare pertanto la variazione di esigibilità di impegni di spesa relativi al salario accessorio 2015; 

 

Per un importo complessivo di € 4.000,00= come risulta da prospetto allegato che forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto. 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                 F:to  Nicoletta Passeri 
 

 _________________________________                



 

 

*************************************************************************************************************************************** 

 

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 

 

La  sottoscritta Nicoletta Passeri, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità  tecnica e la correttezza  

 

dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, li    31.12.2015 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

        F.to  Nicoletta Passeri 

       _______________________________ 

 

               

 

La sottoscritta Nicoletta Passeri, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura  

 

finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì   31.12.2015 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

        F:to  Nicoletta Passeri 

       ________________________________ 

 

 

******************************************************************************************************************************** 

      
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data  

 

odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al  pubblico. 

         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

          F.to ONESTI Vilma 

Addì 03.03.2016     __________________________________________  

        

******************************************************************************** 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.- 

Corte de' Cortesi con Cignone,  31.12.2015 

                                                                                                  L FUNZIONARIO DELEGATO 

         F:to SEGHIZZI d.ssa Antonella 

          ________________________ 

********************************************************************************************************************************* 



 



 


