
 
 
 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Prov. Di Cremona 
 

DETERMINAZIONE N.  26 del 24/01/2023   
 
 
OGGETTO: Variazione di esigibilità della spesa relativa a stanziamenti di bilancio correlati a 

contributi a rendicontazione ai sensi dell’art. 175, comma 5 - quater lettera e- bis del 

D. Lgs 267/2000 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

PREMESSO 
 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31.03.2022 è stato approvato il Bilancio di 

previsione Finanziario relativo al triennio 2022-2024 ; 

 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 17.11.2022 è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025-Nota di aggiornamento contenente le linee 

strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2023-2025; 

-  
 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 12.01.2023, è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione 2023 -202 per l’assegnazione in responsabilità delle risorse finanziarie; 

contenente gli obiet4tivi operativi ed esecutivi e la relativa assegnazione in responsabilità, 

unitamente a risorse umane, strumentali, finanziarie e gli indicatori di Performance 

Organizzativa e il Piano delle Azioni Positive 2023-2025; 
 
- pertanto, con l'atto sopra citato, sono state affidate ai Dirigenti responsabili le disponibilità delle 

risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa, attribuendo loro sia 

la responsabilità di budget che di procedura, compreso l’accertamento delle entrate e 

l’assunzione degli impegni di spesa attraverso l’adozione di determinazioni dirigenziali; 
 
- gli stessi atti hanno già subito variazioni nel corso della gestione e fino ad oggi; 

 

 
 
CONSIDERATO CHE: 
 
- vista la necessità di di procedere con la modifica dell’esigibilità delle somme accertate e 

impegnate complessivamente pari ad euro 148.879,00 sull’annualità 2022 e ne chiede il rinvio agli 

anni 2023-2024-2025 come da tabella sotto riportata ai seguenti: 

 

 

Tipo Capitolo assestato CO Partita Vincolata 
E 2030603 47.427,00 1 

E 2030604 14.000,00 2 

E 2030605 3.642,00 3 



E 2030606 79.922,00 4 

E 2030607 3.888,00 5 

U 1012037 47.427,00 1 

U 2030101 14.000,00 2 

U 2030102 3.642,00 3 

U 2030103 79.922,00 4 

U 2030104 3.888,00 5 

 

 

 

 

 

RILEVATO CHE ai sensi del punto 3.6 del principio della contabilità finanziaria potenziata nel 

caso di trasferimenti erogati “a rendicontazione” da soggetti che non adottano il medesimo 

principio della competenza finanziaria potenziata, l’ente beneficiario accerta l’entrata a seguito 

della formale deliberazione, da parte dell’ente erogante, di erogazione del contributo a proprio 

favore per la realizzazione di una determinata spesa.  
L’entrata è imputata agli esercizi in cui l’ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui 

il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il 

contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la 

rendicontazione è resa; 
 

 

RICHIAMATO l’art. 175 comma 5 - quater del d.Lgs. n. 267/2000: “Nel rispetto di quanto 

previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il 

responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio”….(omissis);  
e in particolare il comma e-bis) il quale recita: “in caso di 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. Le suddette variazioni di bilancio sono 

comunicate trimestralmente alla giunta.”; 

 
CONSIDERATO PERTANTO CHE si rende necessario modificare la programmazione afferente 

all’esigibilità della spesa – e della correlata entrata afferente alle contribuzioni ministeriali e 

dettagliate ai fini della corretta imputazione contabile degli stessi alle annualità 2022-2024 nel 

rispetto del principio contabile della competenza finanziaria c.d. rafforzata e che ai sensi dell’art 

175 comma 5 quater lettera e) e ai sensi del vigente regolamento di contabilità la predetta variazione 

è di competenza del responsabile del settore finanziario; 
 

VISTO il controllo sugli equilibri finanziari come disciplinato anche dall’art. 147–quinquies del 

D.Lgs. n. 267/2000; 
 

VISTO il comma 3 del medesimo articolo 175 del d.lgs. 267/2000 che recita: “le variazioni al 

bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti 

variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:  
“(….)  
d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni 

riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate; (….)  
f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b); (….)” 
 



VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 02.01.2023 che conferisce al Dott. Alfredo Zanara l’incarico 

di Responsabile del Settore Finanziario; 
 
 

VISTO 
 

-il prospetto riportato in allegato: allegato “A”: variazioni apportate al bilancio di previsione degli 

esercizi 2022-2024; 
 

VISTO l’art. 239, comma 1, lett. b), punto 2 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce 

l’obbligatorietà dei pareri da parte dell’organo di revisione nella proposta di bilancio di previsione 

verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, 

del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente 

previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di 

verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, 

l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso 

dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio; 
 

DATO ATTO CHE la presente variazione non necessita del parere dell’Organo di revisione; 
 

CONSIDERATO CHE ai sensi e per gli effetti dell’art. 57, comma 2 quater della legge 

19.12.2019, nr. 157, il tesoriere non è tenuto ad effettuare controlli sugli stanziamenti di bilancio 

prima di eseguire i pagamenti; 
 

VISTI INOLTRE:  
- il D.Lgs. n. 267/2000;  
- il D.Lgs. n. 118/2011;  
- 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; 

 
VERIFICATA la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità 

e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art 147 bis del d.lgs 267/2000; 
 

RITENUTO di provvedere in merito; 
 

 

DETERMINA 
 

 

- di approvare quanto esposto in premessa, che si intende qui integralmente riportato; 

 

- di approvare le variazioni riguardanti l’esigibilità della spesa e della relativa entrata 

correlata, in merito alla realizzazione, in ambito Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(cd.PNRR) e in ambito Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR 

(cd.PNC) secondo il prospetto allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A”, quale 

parte integrante e sostanziale; 
 

- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 

trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013; 
 



- 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, oltre alle variazioni di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
 

- di dare atto che, a seguito della presente variazione di bilancio, risultano rispettati gli 

equilibri di cui all’art. 193 D.Lgs. n.267/2000; 
 

- di comunicare con cadenza trimestrale la presente variazione alla Giunta Comunale, ai sensi 

dell’art. 175, comma 5-quater, lettera b) del D.Lgs n. 267/2000; 
 

- di trasmettere ai Responsabili dei Settori le variazioni oggetto del presente provvedimento; 
 



Comune  di  Cappella  Cantone 

Prov. Di Cremona 
 

Allegalo alla determinazione N. 26 

    DEL 24/01/2023    
 

 

 

OGGETTO:  Variazione di esigibilità della spesa relativa a stanziamenti di bilancio correlati a 

contributi a rendicontazione ai sensi dell’art. 175, comma 5 - quater lettera e- bis del 

D. Lgs 267/2000 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa dell'atto in oggetto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. 

 
 

Cappella Cantone, 24/01/2023    Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                    Dr. Alfredo Zanara  

                                                
 

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

li sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi 

dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e attesta la copertura finanziaria relativamente all'atto in oggetto. 

 

Il presente atto diviene esecutivo in data odierna ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

Cappella Cantone, 24/01/2023                       

                                                                                                                    Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                          Dr. Alfredo Zanara  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive 

modifiche ed integrazioni.  
 


