
COMUNE DI LINAROLO
PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 14 del 17/02/2020

OGGETTO:  VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' PER ADEGUAMENTO FONDO PLURIENNALE 
VINCOLATO ANTE RIACCERTAMENTO RESIDUI

L'anno duemilaventi addì diciassette del mese di Febbraio alle ore 14:45, nella SEDE COMUNALE, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza de il 
Sindaco Paolo Mario Fraschini la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione 
del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Alfredo Scrivano.

Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco FRASCHINI PAOLO MARIO X
2 Vicesindaco VIDE' SIMONA X
3 Assessore SIGNORELLI FABIO X

PRESENTI: 3 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare 
il seguente argomento:



2

OGGETTO:  VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' PER ADEGUAMENTO FONDO 
PLURIENNALE VINCOLATO ANTE RIACCERTAMENTO RESIDUI

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che:
- dal 01.01.2015 è entrata in vigore la riforma contabile di cui al D.Lgs. 118/2011, che 

prevede l’istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato quale strumento di rappresentazione 
della programmazione e previsione delle spese degli enti territoriali, al fine di evidenziare 
“con trasparenza ed attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall’ente 
che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per 
le finalità programmate e previste”;

- il principio applicato Allegato 4/2 al D.Lgs 118/11, ed in particolare il punto 5.4, disciplina 
dettagliatamente il funzionamento di tale meccanismo contabile e le relative registrazioni in 
contabilità finanziaria;

- tale fondo è strettamente legato alla Programmazione delle opere pubbliche ed ai relativi 
cronoprogrammi ed è funzionale ad assicurare il rispetto del principio contabile applicato, 
laddove prevede che le spese devono essere impegnate e finanziate nell’esercizio in cui 
nasce l'obbligazione giuridica, ma imputate negli esercizi in cui tali obbligazioni scadono;

DATO ATTO che:
- per quanto attiene alle spese di investimento per lavori pubblici di cui all'art. 3, comma 1, 

lettera ll), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., possono essere finanziate con copertura a carico 
del fondo pluriennale vincolato tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici delle 
opere, purché in presenza di procedura di affidamento attivata ai sensi dell'art. 32, comma 2 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- le variazioni di esigibilità conseguenti a variazioni dei cronoprogrammi delle opere 
pubbliche, comportano variazione fra gli stanziamenti dei capitoli di spesa di competenza 
(con impegno e imputazione nell’esercizio in corso) e capitoli di Fondo pluriennale 
vincolato (con impegno nell’esercizio in corso ed imputazione/esigibilità negli esercizi 
futuri);

- l'art. 175, comma 5 bis, lett. e) attribuisce all'organo esecutivo la competenza ad apportare le 
variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato effettuate oltre la chiusura dell'esercizio 
interessato ed entro i termini di approvazione al rendiconto;

ATTESO che risulta necessario, per quanto attiene alle spese d'investimento e sulla base delle gare 
effettivamente bandite entro il 31/12/2019 o agli impegni dei quadri economici realmente assunti 
nel medesimo termine, ridefinire gli stanziamenti del Fondo Pluriennale Vincolato di entrata del 
bilancio 2020 e dei relativi stanziamenti di spesa;

RICHIAMATO l'art. 175, comma 5 bis, lett. e) del D.Lgs 267/2000, che attribuisce alla Giunta 
Comunale la competenza ad adottare le variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato, 
effettuate entro i termini di approvazione del rendiconto;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del 
Servizio Finanziario di cui all'art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge;
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DELIBERA

1) Di adeguare la consistenza del Fondo Pluriennale Vincolato di entrata del bilancio 2020, 
parte investimenti, in relazione alle procedure di gara effettivamente bandite entro il 
31/12/2019 o agli impegni dei quadri economici realmente assunti nel medesimo termine;

2) Di approvare pertanto le variazioni analiticamente descritte nell'allegato A), facente parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) Di approvare i prospetti di variazione a livello di bilancio, da trasmettere al Tesoriere, 
contenuti nell'allegato a), facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4) Di dare atto che, a seguito delle presenti variazioni, rimangono invariati tutti gli equilibri del 
bilancio;

5) Di dichiarare la presente, con separata e unanime votazione favorevole, immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

 Il Sindaco  Il Segretario Comunale
Paolo Mario Fraschini Dott. Alfredo Scrivano

(atto sottoscritto digitalmente)


