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C I T T À  D I  T E R R A C I N A
Provincia di Latina

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 7  del 15 Gennaio 2021

Oggetto : Proposta di deliberazione N. DGC-10-2021 avente ad oggetto  VARIAZIONE AL FONDO 
PLURIENNALE VINCOLATO E AGLI STANZIAMENTI CORRELATI (ART. 175, COMMA 5- BIS, 
LETT. E) E ART. 163, COMMA 7 DEL D. LGS. N. 267/2000 E ART. 3, COMMA 5 DEL D. LGS. 
118/2011).

Il giorno 15 Gennaio 2021, alle ore 15:00 e seguenti, in modalità di videoconferenza, previa convocazione 
disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza di :

Tintari Roberta Ludovica Sindaco PRESENTE X ASSENTE

Marcuzzi Pierpaolo Vice Sindaco PRESENTE ASSENTE X

Annarelli Giovanni Assessore PRESENTE X ASSENTE

Cerilli Barbara Assessore PRESENTE X ASSENTE

Di Leo Davide Assessore PRESENTE X ASSENTE

Di Tommaso Alessandro Assessore PRESENTE X ASSENTE

Zappone Emanuela Assessore PRESENTE ASSENTE X

Zomparelli Danilo Assessore PRESENTE X ASSENTE

Partecipa alla seduta il sottoscritto segretario comunale, dott.ssa Grazia Trabucco, il quale, constatato il numero
legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti proposti.

LA GIUNTA COMUNALE

richiamato  il  disciplinare  sul  funzionamento  della  Giunta  Comunale  in  modalità  telematica  approvato  con

deliberazione n. 40 del 9 marzo 2020 e, segnatamente, l’art. 6  che disciplina le modalità di svolgimento delle

sedute in videoconferenza;

dato atto che:

a)  il Sindaco, il Segretario Generale e i componenti presenti, identificati con certezza dal sottoscritto Segretario

Generale, sono stati contemporaneamente collegati in videoconferenza;



b)   lo svolgimento della riunione è stato regolare, pertanto, è stato possibile constatare e proclamare i risultati

delle votazioni; 

c)   tutti  i  partecipanti  hanno  avuto  la  possibilità  di  intervenire  nella  discussione,  ricevere,  visionare  o

trasmettere documenti. 

vista la proposta di deliberazione in oggetto, da considerarsi parte integrante del presente atto;

visto l'art. 48 del  D.Lgs. 267/2000;

visti i pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della suddetta proposta, ai sensi dell'art.49 del
D.Lgs. 267/2000;

visto il vigente statuto comunale;

con voto unanime,

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, parte integrante del presente atto.

Indi, 

LA GIUNTA COMUNALE

Con voto separato ed unanime

DELIBERA

Di dichiarare, per l'urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo .

La proposta, messa a votazione, è approvata all'unanimità.

Il Sindaco (*) Il Segretario Comunale(*)

Roberta Ludovica Tintari dott.ssa Grazia Trabucco

(*) Il presente documento è sottoscritto con firma digitale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20, comma 1bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, 
n. 82 – Codice dell'amministrazione digitale.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   DGC-10-2021

Oggetto :    VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E AGLI STANZIAMENTI CORRELATI (ART. 175, 
COMMA 5- BIS, LETT. E) E ART. 163, COMMA 7 DEL D. LGS. N. 267/2000 E ART. 3, COMMA 5 DEL D. 
LGS. 118/2011).

LA GIUNTA

PREMESSO  che con delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 21/07/2020 è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario relativi al periodo 2020/2022 e con la medesima deliberazione si
è provveduto ad approvare altresì il Documento Unico di Programmazione (DUP);

VISTO  l’art.  175,  comma 5-bis,  lettera  e)  del  D.  Lgs.  267/2000  che prevede che l’organo
esecutivo approvi  con proprio provvedimento:  “variazioni  riguardanti il  fondo pluriennale
vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuate
entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3.”;

VISTO  l’art.  163,  comma  3  del  D.  Lgs.  267/2000  che  testualmente  dispone:  “L'esercizio
provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio,
d'intesa con il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomia locale, in presenza di motivate esigenze……”;

VISTO  il  Decreto del  Ministero dell’Interno del  13.01.2021 con il  quale è stato prorogato
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021 - 2023 al 31 marzo 2021;

DATO ATTO che l’Ente attualmente si trova in regime di esercizio provvisorio e che ai sensi
dell’art.  163,  comma  7  del  D.  Lgs.  267/2000  “Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio,  sono
consentite  le  variazioni  di  bilancio  previste  dall'art.  187,  comma  3-quinquies,  quelle
riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione
agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e
delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale
aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione
dei dodicesimi”;

VISTO il punto 5.4 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al d.Lgs.
n. 118/2011, in base al quale:

“Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate



al  finanziamento  di  investimenti,  accertate  e  imputate  agli  esercizi  precedenti  a  quelli  di
imputazione delle relative spese…….prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che
lo  alimentano,  il  fondo  pluriennale  vincolato  costituito:  a)  in  occasione  del  riaccertamento
ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi
verificatisi  successivamente  alla  registrazione,  risulta  non  più  esigibile  nell’esercizio  cui  il
rendiconto si riferisce” ;

e che:

“In fase di previsione il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due
componenti logicamente distinte:

1) la quota di  risorse accertate negli  esercizi  precedenti che costituiscono la copertura di
spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli
esercizi successivi;

2) le  risorse  che si  prevede di  accertare  nel  corso dell’esercizio,  destinate a  costituire  la
copertura  di  spese che si  prevede  di  impegnare  nel  corso dell’esercizio  cui  si  riferisce  il
bilancio, con imputazione agli esercizi successivi”;

e secondo cui:

“Possono essere finanziate dal fondo pluriennale (e solo ai fini della sua determinazione):

a) tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento per
lavori pubblici di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
“Codice dei contratti pubblici”, esigibili negli esercizi  successivi, anche se non interamente
impegnate (in parte impegnate e in parte prenotate), sulla base di un progetto approvato del
quadro  economico progettuale.  La  costituzione  del  fondo per  l’intero  quadro  economico
progettuale  è  consentita  solo  in  presenza  di  impegni  assunti  sulla  base  di  obbligazioni
giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità,  ancorché relativi solo ad alcune
spese del quadro economico progettuale, escluse le spese di progettazione. In altre parole
l’impegno  delle  sole  spese  di  progettazione  non  consente  la  costituzione  del  fondo
pluriennale vincolato per le spese contenute nel quadro economico progettuale;

b) le spese riferite a procedure di affidamento attivate ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 163 del 2006, unitamente alle voci di spesa contenute nel quadro
economico dell’opera (ancorché non impegnate).”;

VISTA  la  nota  del  Dirigente  del  Dipartimento  III,  trasmessa  mediante  posta  istituzionale,
custodita agli atti del relativo fascicolo, mediante la quale si chiede la variazione di esigibilità di
specifici  impegni/prenotazioni  riguardanti  spese  d’investimento,  la  cui  procedura  di
affidamento sia stata attivata ma non conclusa entro il 31.12.2020 oppure opere già affidate
rispetto alle  quali  è  necessario  il  proseguimento del  loro  iter  procedurale,  dall’anno 2020
all’anno 2021 mediante il Fondo Pluriennale Vincolato;



RITENUTO,  pertanto,  per  le  ragioni  connesse  all’urgenza  rappresentate  dal  Dirigente  del
Dipartimento III di dover procedere alla reimputazione degli importi riportati nell’allegato A al
bilancio dell’esercizio 2021; 

PRESO ATTO che per effetto del summenzionato principio contabile di cui al punto 5.4 le variazioni
apportate al bilancio di previsione dell’esercizio 2020 connesse al Fondo pluriennale vincolato e
agli  stanziamenti  correlati  necessarie  in  funzione  delle  rimodulazioni  dello  stesso  Fondo
pluriennale  vincolato  e  delle  reiscrizioni  delle  prenotazioni  sono  pertanto  quelle  riportate
nell’allegato A);

RICHIAMATI:

- l’art.  73,  comma 6 del  Regolamento di  Contabilità  il  quale  prevede espressamente che
“Rientrano nella competenza della Giunta Comunale le variazioni  indicate all’articolo 175,
comma 5-bis, del TUEL.” tra cui “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.”;

- l’art.  72,  comma 3  del  Regolamento  di  Contabilità  il  quale  prevede  che  “Con  cadenza
trimestrale e comunque entro il  31 dicembre dell’esercizio,  sono comunicate al  Consiglio
Comunale, per il tramite del suo Presidente, le variazioni di bilancio adottate dalla Giunta
Comunale ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, del TUEL.”;

PRESO ATTO che le predette variazioni concorrono alla determinazione del valore del Fondo
Pluriennale Vincolato (FPV) da iscrivere in entrata nel Bilancio di Previsione 2021 – 2023;

CONSIDERATO che con le suddette variazioni vengono assicurati gli equilibri finanziari del bilancio
stesso;

VISTI:

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

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

- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

- il D.Lgs. n. 50/2016;

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs.
118/2011);

- lo statuto comunale;



- il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

- il regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in premessa che si intendono qui ripetute e trascritte:

1. Di  approvare, ai  sensi  dell’articolo 175, comma 5-bis,  lettera e) del  decreto legislativo
267/2000,  la  variazione  al  bilancio  di  previsione  pluriennale,  esercizio  2021,  di  cui  al
prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

2. Di  dare  atto che le  predette variazioni  concorrono alla  determinazione del  valore  del
Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) da iscrivere in entrata nell’esercizio 2021 del Bilancio di
Previsione 2021 – 2023;

3. Di comunicare la presente variazione al Consiglio Comunale, a cura del Settore Supporto agli
Organi Istituzionali, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 72, comma 3 del
Regolamento di Contabilità e dell'art. 175, comma 5-bis, del TUEL.;

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4 delD.lgs 267/2000.



C I T T A  D I  T E R R A C I N A
Provincia di Latina

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

Parere di regolarità contabile (art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Relativo alla proposta di delib. della
Giunta comunale  N.

DGC-10-2021

Oggetto: VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E AGLI 
STANZIAMENTI CORRELATI (ART. 175, COMMA 5- BIS, LETT. 
E) E ART. 163, COMMA 7 DEL D. LGS. N. 267/2000 E ART. 3, 
COMMA 5 DEL D. LGS. 118/2011).

In relazione alla proposta in oggetto, si esprime parere favorevole

Terracina, data della firma digitale

Il Dirigente del Dipartimento Finanziario (*)
dott. Giampiero Negossi

(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.



C I T T A  D I  T E R R A C I N A
Provincia di Latina

DIPARTIMENTO/SETTORE DIPARTIMENTO II - SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA

Parere di regolarità tecnica (art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Relativo alla proposta di delib. 
della Giunta comunale N.

DGC-10-2021

Oggetto: VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E AGLI 
STANZIAMENTI CORRELATI (ART. 175, COMMA 5- BIS, LETT. E) E 
ART. 163, COMMA 7 DEL D. LGS. N. 267/2000 E ART. 3, COMMA
5 DEL D. LGS. 118/2011).

In relazione alla proposta in oggetto, si esprime parere favorevole

Terracina, data della firma digitale
Il Dirigente (*)

Giampiero Negossi

(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.













              

C I T T A  D I  T E R R A C I N A
                     (Medaglia d'Argento al Valor Civile)

DIPARTIMENTO/SETTORE DIPARTIMENTO II - SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA

DETERMINAZIONE

N. 72  del  03/02/2021

Oggetto : REIMPUTAZIONE  PARZIALE  DI  RESIDUI  E  ADEMPIMENTI  CONSEGUENTI  RIACCERTAMENTO

PARZIALE N. 2

IL DIRIGENTE

Viste le deliberazioni:
1. del Consiglio Comunale n. 53 del 21/07/2020, esecutiva con la quale è stato approvato il Bilancio

di Previsione per il triennio 2020/2022 e il Documento unico di programmazione;
2. della  Giunta  Comunale  n.  121  del  04/08/2020  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di

Gestone esercizio 2020/2022;

Richiamat:
3. il principio contabile generale della competenza fnanziaria potenziata, in base  al  quale le

obbligazioni  giuridicamente  perfezionate  sono  registrate  nelle  scriture  contabili  quando
l’obbligazione sorge, con imputazione all’esercizio in cui vengono a scadenza;

4. l’articolo  3,  comma  4,  del  d.Lgs. n. 118/2011 il  quale  prevede  che  “Le  entrate  e  le spese
accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente re-
imputate all’esercizio in cui sono esigibili”;

Richiamato altresì il principio contabile applicato della contabilità fnanziaria allegato 4/2 al d.Lgs.n.
118/2011,  il  quale al  punto 9.1  prevede  che.  Al  fine  di  consentre  una  correta  reimputazione
all’esercizio  in  corso  di  obbligazioni  da  incassare  o  pagare  necessariamente  prima  del
riaccertamento  ordinario,  ovvero  la  tempestva  registrazione  di  impegni  di  spesa  correlat ad
entrate  vincolate  accertate  nell’esercizio  precedente  da  reimputare  in  considerazione
dell’esigibilità  riguardant contribut a  rendicontazione  e  operazioni  di  indebitamento  già
autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l’andamento della correlata spesa, è possibile,
con provvedimento  del   responsabile   del  servizio  fnanziario,  previa  acquisizione del  parere
dell’organo di revisione, efetuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera
della  giunta  di  riaccertamento  dei  residui  prende  ato  e  recepisce  gli  efet degli  eventuali
riaccertament parziali;

Che tale variazione risulta di competenza del Responsabile del Servizio fnanziario qualora il bilancio
dell’anno in corso risult già approvato;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 59219 21/10/2020 di conferma dell’incarico di Diirgente del
Dipartmento II (Area Finanziaria e Patrimonio);



Vista la nota prot. 0007948 del 29/01/2021, allegata al presente provvedimento, mediante la quale il
Dirigente del Dipartmento III richiede al Servizio Finanziario di operare le reimputazioni al bilancio
dell’esercizio 2021 dichiarando, sotto la propria responsabilità, che le somme sopra elencate possono
essere reimputate all'esercizio fnanziario indicato secondo il cronoprogramma dei lavori medesimi nel
pieno rispetto delle norme di cui al Testo Unico sugli Ent Locali, delle norme di cui al D.Lgs 118/2011
ess.mm.ii. e dei principi contabili applicat;

Che pertanto si rende necessario procedere alla reimputazione degli impegni di spesa di cui sopra
tenuto conto dell’esigibilità;

Atteso che la reimputazione dei residui all’esercizio in cui le relatve obbligazioni sono esigibili
comporta:
- variazione al bilancio dell’esercizio su cui l’impegno o l’accertamento era imputato;
- variazione al bilancio di previsione dell’esercizio (o degli esercizi) su cui vengono trasferit gli

impegni e gli accertament in funzione della s c a d e n z a ;
- trasferimento delle relatve risorse a copertura degli impegni, mediante la costtuzione del

fondo pluriennale vincolato. Il fondo pluriennale vincolato è escluso unicamente in caso di
contestuale reimputazione di entrate e spese corre late;

Considerato che allo stato attuale non ancora è possibile approvare il  riaccertamento
ordinario  dei  residui  al  31/12/2020,  che  deve  essere  deliberato  dalla  Giunta  comunale,
propedeutcamente al rendiconto della gestone 2020, con un unico provvedimento;

Ritenuto  pertanto di  dovere  efettuare  un  riaccertamento  parziale  dei  residui  ai  sensi  del  sopra
richiamato paragrafo 9.1 dell’allegato 4/2 al D.lgs. n.118/2011 e s.m.i.;

Ritenuto di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2020/2022, riportate nell’allegato
citato e le variazioni al bilancio di previsione 2020/2022;

Visto il parere favorevole dell’Organo di revisione allegato alla presente determinazione per
farne parte integrante e sostanziale;

Visto l’artcolo 175, comma 5-  quater, del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale, nel rispetto di
quanto previsto dai regolament di contabilità, i responsabili di spesa o, in assenza di disciplina,
il Responsabile fnanziario, possono efettuare per ciascuno degli esercizi del bilancio:
…e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relatve a stanziament riferit a
operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento
della  correlata  spesa,  e  le  variazioni  a  stanziament correlat ai  contribut a  rendicontazione,
escluse quelle previste dall'artcolo 3, comma 4, del decreto legislatvo 23 giugno 2011, n.118. Le
suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta;

Atteso che non sussiste confitto di interessi in capo al Responsabile del Settore nell’adozione
degli at endo – procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto
dall’art.6-bis della Legge 07.08.1990, n.241;

Dato atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee programmatche
decise dall’Amministrazione comunale ed inserite nel Documento di programmazione 2020/2022;

Visto il D. Lgs 267/2000 e s.m.i. – Tuel;
Visto il D. Lgs.n.118/2011 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto lo Statuto comunale;



DETERMINA

1. DI  EFFETTUARE,  per  le  motvazioni  indicate  in  premessa,  le  variazioni  al  bilancio
2020/2022,  ai  sensi  di  quanto previsto dal  punto 9,1 del “Principio contabile applicato alla
concernente la contabilità fnanziaria” - Allegato n.4/2 al D.Lgs n. 118/2011 come risulta dal
prospeto  allegato  al  presente  ato  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
dispositvo;

1. DI REIMPUTARE gli impegni e le prenotazioni di spesa negli esercizi in cui sono esigibili;
2. DI DARE ATTO che è stato acquisito il parere da parte dell’Organo di revisione;
3. DI DARE ATTO che le suddette variazioni, operate nel rispeto del disposto dell’art. 175 del

decreto  legislatvo  n.  267/2000,  garantscono  il  permanere  degli  equilibri  di  bilancio
previsti dall’art. 193 comma 1del medesimo decreto;

4. D’INVIARE,  ai  sensi  dell’art.216 comma  1  del  D.lgs.vo  267/2000  copia  della  presente
deliberazione al tesoriere comunale unitamente al prospeto riportante i dat di interesse
del tesoriere, redato secondo lo schema previsto dall’allegato n. 8 al D.Lgs.vo 118/2011;

5. DI  DARE  ATTO che  gli  efet del  presente  provvedimento  dovranno  essere  recepit dalla
Giunta municipale in sede di riaccertamento ordinario dei residui;

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento: 
- è  esecutvo  dal  momento  dell’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  atestante  la

copertura fnanziaria;
- è trasmesso al Dirigente del Dipartmento II° Area Finanziaria e Patrimonio per gli adempiment

di cui al vigente Regolamento di Contabilità;
- va pubblicato all’Albo Pretorio on – line del Comune, ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno

2009, n. 69.

Terracina, data della frma digitale

Il Dirigente (*)

Giampiero Negossi

__________________________________________________________________________________

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si atesta la regolare copertura fnanziaria, ai sensi dell’art.153 del D. Lgs.vo
267/2000.

Terracina, data della frma digitale

Il Dirigente del Dipartmento Finanziario (*)

dot. Giampiero Negossi

(*) il presente documento è frmato digitalmente, ai sensi e per gli efet di cui agli art. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.



































              

C I T T A  D I  T E R R A C I N A
                     (Medaglia d'Argento al Valor Civile)

DIPARTIMENTO/SETTORE DIPARTIMENTO II - SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA

DETERMINAZIONE

N. 145  del  24/02/2021

Oggetto : REIMPUTAZIONE  PARZIALE  DI  RESIDUI  E  ADEMPIMENTI  CONSEGUENTI  RIACCERTAMENTO

PARZIALE N. 3

IL DIRIGENTE

Viste le deliberazioni:
1. del Consiglio Comunale n. 53 del 21/07/2020, esecutiva con la quale è stato approvato il Bilancio

di Previsione per il triennio 2020/2022 e il Documento unico di programmazione;
2. della  Giunta  Comunale  n.  121  del  04/08/2020  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di

Gestone esercizio 2020/2022;

Richiamat:
3. il principio contabile generale della competenza fnanziaria potenziata, in base  al  quale le

obbligazioni  giuridicamente  perfezionate  sono  registrate  nelle  scriture  contabili  quando
l’obbligazione sorge, con imputazione all’esercizio in cui vengono a scadenza;

4. l’articolo  3,  comma  4,  del  d.Lgs. n. 118/2011 il  quale  prevede  che  “Le  entrate  e  le spese
accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente re-
imputate all’esercizio in cui sono esigibili”;

Richiamato altresì il principio contabile applicato della contabilità fnanziaria allegato 4/2 al D.Lgs.n.
118/2011,  il  quale al  punto 9.1  prevede  che.  Al  fine  di  consentre  una  correta  reimputazione
all’esercizio  in  corso  di  obbligazioni  da  incassare  o  pagare  necessariamente  prima  del
riaccertamento  ordinario,  ovvero  la  tempestva  registrazione  di  impegni  di  spesa  correlat ad
entrate  vincolate  accertate  nell’esercizio  precedente  da  reimputare  in  considerazione
dell’esigibilità  riguardant contribut a  rendicontazione  e  operazioni  di  indebitamento  già
autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l’andamento della correlata spesa, è possibile,
con provvedimento  del   responsabile   del  servizio  fnanziario,  previa  acquisizione del  parere
dell’organo di revisione, efetuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera
della  giunta  di  riaccertamento  dei  residui  prende  ato  e  recepisce  gli  efet degli  eventuali
riaccertament parziali;

Che tale variazione risulta di competenza del Responsabile del Servizio fnanziario qualora il bilancio
dell’anno in corso risult già approvato;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 59219 21/10/2020 di conferma dell’incarico di Dirigente del
Dipartmento II (Area Finanziaria e Patrimonio);



Vista la nota prot. 0007948 del 29/01/2021, allegata al presente provvedimento, mediante la quale il
Dirigente del Dipartmento III richiede al Servizio Finanziario di operare le reimputazioni al bilancio
dell’esercizio 2021 dichiarando, sotto la propria responsabilità, che le somme sopra elencate possono
essere reimputate all'esercizio fnanziario indicato secondo il cronoprogramma dei lavori medesimi nel
pieno rispetto delle norme di cui al Testo Unico sugli Ent Locali, delle norme di cui al D.Lgs 118/2011
ess.mm.ii. e dei principi contabili applicat;

Che pertanto si rende necessario procedere alla reimputazione degli impegni di spesa di cui sopra
tenuto conto dell’esigibilità;

Atteso che la reimputazione dei residui all’esercizio in cui le relatve obbligazioni sono esigibili
comporta:
- variazione al bilancio dell’esercizio su cui l’impegno o l’accertamento era imputato;
- variazione al bilancio di previsione dell’esercizio (o degli esercizi) su cui vengono trasferit gli

impegni e gli accertament in funzione della s c a d e n z a ;
- trasferimento delle relatve risorse a copertura degli impegni, mediante la costtuzione del

fondo pluriennale vincolato. Il fondo pluriennale vincolato è escluso unicamente in caso di
contestuale reimputazione di entrate e spese corre late;

Considerato che allo stato attuale non ancora è possibile approvare il riaccertamento
ordinario  dei  residui  al  31/12/2020,  che  deve  essere  deliberato  dalla  Giunta  comunale,
propedeutcamente al rendiconto della gestone 2020, con un unico provvedimento;

Ritenuto pertanto di dovere efettuare un riaccertamento parziale dei residui ai sensi del sopra
richiamato paragrafo 9.1 dell’allegato 4/2 al D.lgs. n.118/2011 e s.m.i.;

Ritenuto di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2020/2022, riportate nell’allegato
citato e le variazioni al bilancio di previsione 2020/2022;

Visto il parere favorevole dell’Organo di revisione allegato alla presente determinazione per
farne parte integrante e sostanziale;

Visto l’artcolo 175, comma 5-  quater, del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale, nel rispetto di
quanto previsto dai regolament di contabilità, i responsabili di spesa o, in assenza di disciplina,
il Responsabile fnanziario, possono efettuare per ciascuno degli esercizi del bilancio:
…e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relatve a stanziament riferit
a  operazioni  di  indebitamento  già  autorizzate  e  perfezionate,  contabilizzate  secondo
l'andamento  della  correlata  spesa,  e  le  variazioni  a  stanziament correlat ai  contribut a
rendicontazione,  escluse quelle previste dall'artcolo 3,  comma 4,  del  decreto legislatvo 23
giugno  2011,  n.118. Le  suddette  variazioni  di  bilancio  sono  comunicate trimestralmente alla
giunta;

Atteso che non sussiste confitto di interessi in capo al Responsabile del Settore nell’adozione
degli  at endo  –  procedimentali  e  nell’adozione  del  presente  provvedimento,  così  come
previsto dall’art.6-bis della Legge 07.08.1990, n.241;

Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  è  stato  adottato  nel  rispetto  delle  linee
programmatche  decise  dall’Amministrazione  comunale  ed  inserite  nel  Documento  di
programmazione 2020/2022;

Visto il D. Lgs 267/2000 e s.m.i. – Tuel;
Visto il D. Lgs.n.118/2011 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto lo Statuto comunale;



DETERMINA

1. DI  EFFETTUARE,  per  le  motvazioni  indicate  in  premessa,  le  variazioni  al  bilancio
2020/2022,  ai  sensi  di  quanto previsto dal  punto 9,1 del “Principio contabile applicato alla
concernente la contabilità fnanziaria” - Allegato n.4/2 al D.Lgs n. 118/2011 come risulta dal
prospeto  allegato  al  presente  ato  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
dispositvo;

1. DI REIMPUTARE gli impegni e le prenotazioni di spesa negli esercizi in cui sono esigibili;
2. DI DARE ATTO che è stato acquisito il parere da parte dell’Organo di revisione;
3. DI DARE ATTO che le suddette variazioni, operate nel rispeto del disposto dell’art. 175 del

decreto  legislatvo  n.  267/2000,  garantscono  il  permanere  degli  equilibri  di  bilancio
previsti dall’art. 193 comma 1del medesimo decreto;

4. D’INVIARE,  ai  sensi  dell’art.216 comma  1  del  D.lgs.vo  267/2000  copia  della  presente
deliberazione al tesoriere comunale unitamente al prospeto riportante i dat di interesse
del tesoriere, redato secondo lo schema previsto dall’allegato n. 8 al D.Lgs.vo 118/2011;

5. DI  DARE  ATTO che  gli  efet del  presente  provvedimento  dovranno  essere  recepit dalla
Giunta municipale in sede di riaccertamento ordinario dei residui;

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento: 
- è  esecutvo  dal  momento  dell’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  atestante  la

copertura fnanziaria;
- è trasmesso al Dirigente del Dipartmento II° Area Finanziaria e Patrimonio per gli adempiment

di cui al vigente Regolamento di Contabilità;
- va pubblicato all’Albo Pretorio on – line del Comune, ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno

2009, n. 69.

Terracina, data della frma digitale

Il Dirigente (*)

Giampiero Negossi

__________________________________________________________________________________

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si atesta la regolare copertura fnanziaria, ai sensi dell’art.153 del D. Lgs.vo
267/2000.

Terracina, data della frma digitale

Il Dirigente del Dipartmento Finanziario (*)

dot. Giampiero Negossi

(*) il presente documento è frmato digitalmente, ai sensi e per gli efet di cui agli art. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.































              

C I T T A  D I  T E R R A C I N A
                     (Medaglia d'Argento al Valor Civile)

DIPARTIMENTO/SETTORE DIPARTIMENTO II - SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA

DETERMINAZIONE

N. 200  del  11/03/2021

Oggetto : REIMPUTAZIONE  PARZIALE  DI  RESIDUI  E  ADEMPIMENTI  CONSEGUENTI  RIACCERTAMENTO

PARZIALE N. 4

IL DIRIGENTE

Viste le deliberazioni:
1. del Consiglio Comunale n. 53 del 21/07/2020, esecutiva con la quale è stato approvato il Bilancio

di Previsione per il triennio 2020/2022 e il Documento unico di programmazione;
2. della  Giunta  Comunale  n.  121  del  04/08/2020  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di

Gestone esercizio 2020/2022;

Richiamat:
3. il principio contabile generale della competenza fnanziaria potenziata, in base  al  quale le

obbligazioni  giuridicamente  perfezionate  sono  registrate  nelle  scriture  contabili  quando
l’obbligazione sorge, con imputazione all’esercizio in cui vengono a scadenza;

4. l’articolo  3,  comma  4,  del  d.Lgs. n. 118/2011 il  quale  prevede  che  “Le  entrate  e  le spese
accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente re-
imputate all’esercizio in cui sono esigibili”;

Richiamato altresì il principio contabile applicato della contabilità fnanziaria allegato 4/2 al D.Lgs.n.
118/2011,  il  quale al  punto 9.1  prevede  che.  Al  fine  di  consentre  una  correta  reimputazione
all’esercizio  in  corso  di  obbligazioni  da  incassare  o  pagare  necessariamente  prima  del
riaccertamento  ordinario,  ovvero  la  tempestva  registrazione  di  impegni  di  spesa  correlat ad
entrate  vincolate  accertate  nell’esercizio  precedente  da  reimputare  in  considerazione
dell’esigibilità  riguardant contribut a  rendicontazione  e  operazioni  di  indebitamento  già
autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l’andamento della correlata spesa, è possibile,
con provvedimento  del   responsabile   del  servizio  fnanziario,  previa  acquisizione del  parere
dell’organo di revisione, efetuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera
della  giunta  di  riaccertamento  dei  residui  prende  ato  e  recepisce  gli  efet degli  eventuali
riaccertament parziali;

Che tale variazione risulta di competenza del Responsabile del Servizio fnanziario qualora il bilancio
dell’anno in corso risult già approvato;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 59219 21/10/2020 di conferma dell’incarico di Dirigente del
Dipartmento II (Area Finanziaria e Patrimonio);



Vista la nota prot. 0007948 del 29/01/2021, allegata al presente provvedimento, mediante la quale il
Dirigente del Dipartmento III richiede al Servizio Finanziario di operare le reimputazioni al bilancio
dell’esercizio 2021 dichiarando, sotto la propria responsabilità, che le somme sopra elencate possono
essere reimputate all'esercizio fnanziario indicato secondo il cronoprogramma dei lavori medesimi nel
pieno rispetto delle norme di cui al Testo Unico sugli Ent Locali, delle norme di cui al D.Lgs 118/2011
ess.mm.ii. e dei principi contabili applicat;
Viste le note prot. 00 15998 del 24.02.2021 e prot.  n. 0016518 del 25.02.2021 del Dipartmento IV area
Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Trasport, Appalt, Contenzioso e Personale  a frma del Capo Settore
Gestone del Personale Dr.ssa  Federica Maragoni , dove si richiede la reimputazione sul bilancio di
Previsione 2021 degli impegni per spese del Pesonale.
Che pertanto si rende necessario procedere alla reimputazione degli impegni di spesa di cui sopra
tenuto conto dell’esigibilità;
Atteso che la reimputazione dei residui all’esercizio in cui le relatve obbligazioni sono esigibili
comporta:
- variazione al bilancio dell’esercizio su cui l’impegno o l’accertamento era imputato;
- variazione al bilancio di previsione dell’esercizio (o degli esercizi) su cui vengono trasferit gli

impegni e gli accertament in funzione della s c a d e n z a ;
- trasferimento delle relatve risorse a copertura degli impegni, mediante la costtuzione del

fondo pluriennale vincolato. Il fondo pluriennale vincolato è escluso unicamente in caso di
contestuale reimputazione di entrate e spese corre late;

Considerato che allo stato attuale non ancora è possibile approvare il riaccertamento
ordinario  dei  residui  al  31/12/2020,  che  deve  essere  deliberato  dalla  Giunta  comunale,
propedeutcamente al rendiconto della gestone 2020, con un unico provvedimento;

Ritenuto pertanto di dovere efettuare un riaccertamento parziale dei residui ai sensi del sopra
richiamato paragrafo 9.1 dell’allegato 4/2 al D.lgs. n.118/2011 e s.m.i.;

Ritenuto di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2020/2022, riportate nell’allegato
citato e le variazioni al bilancio di previsione 2020/2022;

Visto il parere favorevole dell’Organo di revisione allegato alla presente determinazione per
farne parte integrante e sostanziale;

Visto l’artcolo 175, comma 5-  quater, del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale, nel rispetto di
quanto previsto dai regolament di contabilità, i responsabili di spesa o, in assenza di disciplina,
il Responsabile fnanziario, possono efettuare per ciascuno degli esercizi del bilancio:
…e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relatve a stanziament riferit
a  operazioni  di  indebitamento  già  autorizzate  e  perfezionate,  contabilizzate  secondo
l'andamento  della  correlata  spesa,  e  le  variazioni  a  stanziament correlat ai  contribut a
rendicontazione,  escluse quelle previste dall'artcolo 3,  comma 4,  del  decreto legislatvo 23
giugno  2011,  n.118. Le  suddette  variazioni  di  bilancio  sono  comunicate trimestralmente alla
giunta;
Atteso che non sussiste confitto di interessi in capo al Responsabile del Settore nell’adozione
degli  at endo  –  procedimentali  e  nell’adozione  del  presente  provvedimento,  così  come
previsto dall’art.6-bis della Legge 07.08.1990, n.241;
Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  è  stato  adottato  nel  rispetto  delle  linee
programmatche  decise  dall’Amministrazione  comunale  ed  inserite  nel  Documento  di
programmazione 2020/2022;

Visto il D. Lgs 267/2000 e s.m.i. – Tuel;
Visto il D. Lgs.n.118/2011 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto lo Statuto comunale;



DETERMINA

1. DI  EFFETTUARE,  per  le  motvazioni  indicate  in  premessa,  le  variazioni  al  bilancio
2020/2022,  ai  sensi  di  quanto previsto dal  punto 9,1 del “Principio contabile applicato alla
concernente la contabilità fnanziaria” - Allegato n.4/2 al D.Lgs n. 118/2011 come risulta dal
prospeto  allegato  al  presente  ato  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
dispositvo;

1. DI REIMPUTARE gli impegni e le prenotazioni di spesa negli esercizi in cui sono esigibili;
2. DI DARE ATTO che è stato acquisito il parere da parte dell’Organo di revisione;
3. DI DARE ATTO che le suddette variazioni, operate nel rispeto del disposto dell’art. 175 del

decreto  legislatvo  n.  267/2000,  garantscono  il  permanere  degli  equilibri  di  bilancio
previsti dall’art. 193 comma 1del medesimo decreto;

4. D’INVIARE,  ai  sensi  dell’art.216 comma  1  del  D.lgs.vo  267/2000  copia  della  presente
deliberazione al tesoriere comunale unitamente al prospeto riportante i dat di interesse
del tesoriere, redato secondo lo schema previsto dall’allegato n. 8 al D.Lgs.vo 118/2011;

5. DI  DARE  ATTO che  gli  efet del  presente  provvedimento  dovranno  essere  recepit dalla
Giunta municipale in sede di riaccertamento ordinario dei residui;

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento: 
- è  esecutvo  dal  momento  dell’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  atestante  la

copertura fnanziaria;
- è trasmesso al Dirigente del Dipartmento II° Area Finanziaria e Patrimonio per gli adempiment

di cui al vigente Regolamento di Contabilità;
- va pubblicato all’Albo Pretorio on – line del Comune, ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 

2009, n. 69.

Terracina, data della frma digitale

Il Dirigente (*)

Giampiero Negossi

__________________________________________________________________________________

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si atesta la regolare copertura fnanziaria, ai sensi dell’art.153 del D. Lgs.vo
267/2000.

Terracina, data della frma digitale

Il Dirigente del Dipartmento Finanziario (*)

dot. Giampiero Negossi

(*) il presente documento è frmato digitalmente, ai sensi e per gli efet di cui agli art. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.
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