CITTÀ DI VERCELLI
SETTORE FINANZIARIO E POLITICHE TRIBUTARIE
SERVIZIO BILANCIO, PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

DETERMINAZIONE N. 2497 del 05/08/2021
OGGETTO: VARIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER LETTERE A) ED E)
DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II

IL DIRETTORE
Premesso che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 21/04/2021 è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi allegati;
con deliberazione di Giunta Comunale n.128 in data 12/05/2021 è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 in data 19/05/2021, è stata approvata
la prima variazione di bilancio 2021/2023;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 141 in data 24/05/2021 è stata approvata la
prima variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 in data 30/06/2021, è stata approvata
la seconda variazione di bilancio 2021/2023;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 207 in data 08/07/2021 è stata approvata la
seconda variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 in data 26/07/2021, è stata approvata
la Variazione di Bilancio 2021/2023 per assestamento generale – terza variazione;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 235 in data 03/08/2021 è stata approvata la
terza variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;
Visti:
il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
l’art. 175 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. che al comma 5- quater recita: “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:
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a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della
medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le
variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i
contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza
della Giunta;
b) 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'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio
riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente
alla giunta;
c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di
amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente
corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità
previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale
intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di
tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;
e-bis) 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.
il vigente Regolamento di Contabilità ed in particolare l’art. 33, comma 1 che
testualmente recita “Le variazioni dei Responsabili dei servizi di cui al D.Lgs 267/2000 sono
attribuite dal presente Regolamento al Responsabile del Servizio Finanziario.”
Viste le richieste di variazione pervenute dai Settori:
Personale, Demografici, Appalti e Tutele;
Edilizia, Ambiente e Sicurezza Territoriale;
Ritenuto pertanto di apportare al PEG 2021/2023 le predette variazioni così come risultano dai
prospetti contabili allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;
Dato altresì atto che le suddette variazioni non alterano gli equilibri di bilancio;
DETERMINA
1.
di apportare, per le motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono integralmente
riportate ed approvate, ai sensi dell’art. 175, comma 5- quater, lettere a) ed e) del D.Lgs 267/2000 e
ss.mm.ii le variazioni dettagliate nell’allegato contabile che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
2.
di dare atto che risulta rispettato il saldo positivo di cassa così come riportato nel prospetto
“Verifica Stanziamento di Cassa” allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
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3.
di dare altresì atto che le suddette variazioni non alterano gli equilibri del bilancio di
previsione 2021/2023;
4.
di esprimere parere favorevole in merito alla regolarità e correttezza amministrativa del
presente provvedimento, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
5.
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
6.
di comunicare il presente provvedimento ai Settori assegnatari dei capitoli oggetto della
presente variazione;
7.
di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Direttore del Settore Finanziario e
Politiche Tributarie;
8.
di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del
visto regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio
Ragioneria;
9.
di dare atto che, al fine di garantire l’informazione, copia del presente provvedimento va
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
FINANZIARIO E POLITICHE
TRIBUTARIE
(Ardizzone Silvano)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per
il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali
ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le
modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti del Comune di Vercelli.
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Visto di regolarità contabile
Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione di copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.L.gs. 18.8.2000, n. 267.

Vercelli, 05/08/2021

IL DIRETTORE DEL SETTORE
FINANZIARIO E POLITICHE
TRIBUTARIE
(SILVANO ARDIZZONE)
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