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SERVIZIO
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DETERMINAZIONE
COPIA

n. 23 del  30-12-2022
 
 
 

OGGETTO: VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ DELLA SPESA RELATIVA A STANZIAMENTI DI BILANCIO CORRELATI A CONTRIBUTI A
RENDICONTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 3 LETTERA D E COMMA 5 QUATER LETTERA E-BIS TUEL.

 



                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
 
VISTI:

�        Il d.lgs.267/2000;
�        Il d.lgs.118/2011;
�        il d.lgs.165/2001;
�        lo Statuto comunale;
�        il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
�        il regolamento comunale di contabilità;
�        il regolamento comunale sui controlli interni;

 
PREMESSO che:

�        con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 01-07-2022, esecutiva, è stato approvato il
documento unico di programmazione 2022-2024;
�        con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 01-07-2022, esecutiva, e successive
modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

 
RICHIAMATO l’art. 175 del d.lgs.267/2000 ed in particolare:

�        il comma 3, lett. d) il quale consente di effettuare, sino al 31 dicembre, le variazioni “necessarie
alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già
assunte e, se necessario, delle spese correlate”;
�        il comma 5-quater, lett. e-bis), il quale attribuisce al responsabile della spesa o, in assenza di
disciplina, al responsabile finanziario, la competenza ad inserire le “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”;

 
VISTA ha chiesto di modificare gli stanziamenti riguardanti il capitolo di entrata e di spesa correlati, in
termini di competenza e di cassa, in maniera più aderente all'evolversi del crono programma dei vari
interventi previsti, come riportato nel prospetto allegato a questo provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;

 
ATTESO quindi che ricorrono le condizioni previste dalla lettera d) dell’art. 175, comma 3, del Tuel, in
quanto si è in presenza di “obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte”;

 
RICHIAMATO il punto 5.4 del principio contabile applicato alla contabilità
finanziaria, all. 4/2 al d.lgs. 118/2011;
 

ACCERTATA la propria competenza a disporre la variazione in oggetto: stante l’assenza di specifica
disciplina nel regolamento di contabilità;

           
VISTO il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a), nel quale sono evidenziate le variazioni apportate
al bilancio di previsione degli esercizi 2022-2024.connesse ad entrate e spese correlati;

 
RITENUTO di provvedere in merito;
 

DETERMINA
 

1)  DI APPROVARE, le variazioni tra capitoli di entrata e di spesa correlati, in base all’art. 175, comma
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3, lett. d) e comma 5-quater, lett. e-bis) del d.lgs. 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile
applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. 118/2011, secondo il prospetto allegato a questo
provvedimento sotto la lettera a) quale parte integrante e sostanziale;

 
2) DI ACCERTARE,     per il controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile come prevede
l’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica di questo provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione di questo provvedimento da parte del responsabile del servizio;
 
3) DI DARE ATTO,      in base e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del d.lgs.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che questo provvedimento, oltre alla
variazione citata al punto 1), non comporta ulteriori riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente;
 
4) DI DARE ATTO,      che questo provvedimento è rilevante per l’amministrazione trasparente come
prevede il d.lgs. 33/2013;
 
5) DI COMUNICARE, con cadenza trimestrale questa variazione alla Giunta comunale, secondo l’art.
175, comma 5-quater, lett. e-bis) del d.lgs. 267/2000;
 
6) DI RENDERE NOTO, secondo l’art. 5 della legge 241/1990 che il responsabile del procedimento è
 
7) DI TRASMETTERE, questo provvedimento al responsabile competente della spesa.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Castelpizzuto, 30-12-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 30-12-2022 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
 
Castelpizzuto, 30-12-2022      
                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 30-12-2022

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DOTT.SSA CARANCI CARLA
 

 
 



Prospetto allegato A/2 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2022

Minori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Titolo
Tip.Cat.

Descrizione Somma prevista Minori entrate Stanziamento
risultante

1

2.101.0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali           165.022,00          165.022,00                0,00

TOTALE           165.022,00          165.022,00                0,00



Prospetto allegato A/4 alla Variazione Provvisoria gruppo 1

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2022

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Miss.Prog.
Titolo

Descrizione Somma prevista Minori spese Stanziamento
risultante

2

01.03.1 SPESE CORRENTI Gestione economica , finanziaria,
programmazione , provveditorato

          165.022,00          165.022,00                0,00

TOTALE           165.022,00          165.022,00                0,00



Prospetto riepilogativo relativo alla Variazione Provvisoria gruppo 1

Descrizione 2022

Maggiori entrate (Allegato A/1)

Minori spese (Allegato A/4)

Maggiori spese (Allegato A/3)

Minori entrate (Allegato A/2)

                0,00

          165.022,00

                0,00

          165.022,00

Totale variazioni in aumento delle entrate

e diminuzioni delle spese
          165.022,00

Totale variazioni in diminuzione delle entrate

e aumento delle spese
          165.022,00
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COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Equilibri Di Bilancio Previsioni Definitive

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   Competenza
2022 2023 2024

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 395.187,86  
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)   9.366,88 -  - 

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)   -  -  - 

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti (+)   424.808,86 508.211,61 317.289,61

-  -  - 
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni
pubbliche (+)   -  -  - 

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
- di cui fondo pluriennale vincolato
- di cui fondo crediti di dubbia esigibilità

(-)  
386.416,72 460.295,22 308.899,53

-  -  - 

29.164,15 16.360,25 14.978,65

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)   -  -  - 

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari
- di cui per estinzione anticipata di prestiti
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità

(-)  
5.667,48 5.824,84 5.824,84

-  -  - 

-  -  - 

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)   42.091,54 42.091,55 2.565,24

 
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA
6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per il rimborso dei prestiti
- di cui per estinzione anticipata di prestiti (+)   -  -  - 

- 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
- di cui per estinzione anticipata di prestiti (+)   -  -  - 

-  -  - 
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi
contabili (-)   -  -  - 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)   -  -  - 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)
O=G+H+I-L+M   42.091,54 42.091,55 2.565,24

 
P) Utilizzo avanzo di amministrazione presunto per spese di investimento (**) (+)   -   
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+)   277.872,79 -  - 

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)   918.577,07 1.115.500,00 575.500,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni
pubbliche (-)   -  -  - 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-)   -  -  - 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)   -  -  - 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)   -  -  - 
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COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Equilibri Di Bilancio Previsioni Definitive

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO   Competenza
2022 2023 2024

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-)   -  -  - 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+)   -  -  - 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)   -  -  - 

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
- di cui fondo pluriennale vincolato di spesa (-)   1.196.449,86 1.115.500,00 575.500,00

-  -  - 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)   -  -  - 

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)   -  -  - 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E   -  -  - 

 
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+)   -  -  - 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+)   -  -  - 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)   -  -  - 

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-)   -  -  - 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-)   -  -  - 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-)   -  -  - 

 
EQUILIBRIO FINALE

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y   42.091,54 42.091,55 2.565,24

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione
presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è
deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente
(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 
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