
 
COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 2 

      SETTORE FINANZIARIO 

DETERMINAZIONE N. 225 del 30.12.2019 

 

OGGETTO: VARIAZIONI DI ESIGIBILITA’ DI IMPEGNI CON VARIAZIONI DI CAPITOLI 

DI SPESA E CORRELATI STANZIAMENTI DI FONDO PLURIENNALE 

VINCOLATO.- 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno TRENTA del mese di DICEMBRE alle ore 15,00 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Adotta la seguente determinazione: 

 
VISTO il bilancio di previsione 2019/2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 10 del 14/3/2019, esecutiva a termini di legge; 

 

PRESO ATTO della comunicazione pervenute dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico con la quale 

sono state evidenziate le necessità di variazione della esigibilità degli impegni di spesa per i 

seguenti interventi: 

 

• Realizzazione nuovo accesso area industriale in Cignone (impegno n. 21436) 

 

• Interventi di efficientamento energetico (impegno n. 21270) 

 

DATO ATTO inoltre che alcuni degli impegni relativi al fondo salario accessorio di cui all’accordo 

decentrato per l’utilizzo delle risorse sottoscritto in data 24/12/2019, come stabilito dal principio 

contabile della competenza finanziaria, avranno esigibilità 2020; 

 

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 imputazione a bilancio si rende necessario reimputare 

alcuni impegni di spesa assunti nel 2019 all’esercizio 2020 con copertura da fondo pluriennale 

vincolato per un importo complessivo di € 84.051,97 così suddiviso: 

 

- parte corrente  €   9.197,49 

- parte capitale            € 74.854,48 

 

VISTO l’art. 29 comma 1 lettera b) del regolamento comunale di contabilità che stabilisce che 

le variazioni di bilancio che si rendono necessarie nel corso della gestione e comunque entro il 

31 dicembre e consistenti in riduzione di stanziamenti di capitoli di spesa, in termini di 

competenza e in termini di cassa, e di incremento di pari importo dei correlati stanziamenti di 

capitoli di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato, con conseguente variazione nelle 

annualità successive della dotazione del Fondo Pluriennale vincolato iscritto in entrata e della 

dotazione dei correlati stanziamenti di capitoli di spesa sono di competenza del Responsabile del 

Servizio Finanziario, dietro richiesta scritta e motivata dei responsabili dei servizi competenti; 

 

RITENUTO pertanto di dovere provvedere in merito; 

 

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 



VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni; 

 

VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 

18.8.2000 n. 267; 

 

VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile 

del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del 

T.U.L. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità 

contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all’adozione della presente 

determinazione, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 

267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che con decreto sindacale n. 04/2019 del 18.10.2019 è stata riconfermata 

Responsabile del Servizio Finanziario la Sig.ra Nicoletta Passeri; 

 

VISTA la deliberazione n. 18/G.C./14.03.2019 e s.m.i con la quale è stata approvata 

l’assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio 

2019/2021; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di richiamare ed approvare quanto esposto in premessa; 

 

2. di variare il bilancio di previsione 2019/2021 nelle annualità 2019 e 2020 come risulta 

dal prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per 

reimputazione degli impegni di spesa nn. 

21440/21441/21442/21443/21444/21270/21436; 

 

3. di dare atto che con la presente variazione viene costituito un FPV di € 84.051,97 

nell’esercizio 2020 di cui: 

 

- parte corrente  €   9.197,49 

- parte capitale            € 74.854,48 

 

  

 

       IL RESPONABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

         F.to PASSERI Nicoletta 

                    ____________________________________ 

 

-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

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 PASSERI Nicoletta 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, lì 30.12.2019 

      

                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

        F.to PASSERI Nicoletta  

       _______________________________ 

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

 

La sottoscritta PASSERI Nicoletta, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità 

tecnica e contabile in relazione alla presente proposta di determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, li    30.12.2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    F.to PASSERI Nicoletta 

_____________________________ 

          

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

 

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.   

Addì,    30.12.2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to ONESTI Vilma 

        _________________________ 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 30.12.2019 

 

        IL FUNZIONARIO DELEGATO 

          F.to ONESTI Vilma 

        ____________________________ 

 

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



 



 



 



 


