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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1806000000 - SETTORE Risorse Finanziarie e Tributi 
SERVIZIO 1806030000 - SERVIZIO CONTABILITÀ PUBBLICA E BILANCIO 

 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

2976 

 

OGGETTO: Art. 175, c. 5 quater, lett. b) del D.Lgs. 

267/2000 e s.m. i - Variazione di esigibilità di 

obbligazioni di spesa riguardanti entrate vincolate 

e regolarizzazione contabile relativa al 

finanziamento di euro 443.266,10, di cui alle 

determinazioni dirigenziali n. 3835 del 27/11/2017, 

n. 3836 del 27/11/2017 e n. 3871 del 30/11/2017 - 

n. 1/2018. 

NUMERO PRATICA 

 

13- Pratica N. 18060 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
  

 
         

         
DIVENUTA ESECUTIVA  05 ottobre 2018 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1806000000 - SETTORE Risorse Finanziarie e Tributi 
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OGGETTO: Art. 175, c. 5 quater, lett. b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m. i - Variazione di 

esigibilità di obbligazioni di spesa riguardanti entrate vincolate e regolarizzazione 
contabile relativa al finanziamento di euro 443.266,10, di cui alle determinazioni 

dirigenziali n. 3835 del 27/11/2017, n. 3836 del 27/11/2017 e n. 3871 del 
30/11/2017 - n. 1/2018. 

 

 
Il Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Tributi 

 
 

VISTO l’art. 175, comma 5-quater, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. secondo cui 

nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilità i responsabili della spesa 
o, in assenza di disciplina, il Responsabile Finanziario, possono effettuare per ciascuno 

degli esercizi del bilancio le variazioni tra gli stanziamenti riguardanti il fondo 
pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa e 
poi comunicate trimestralmente alla Giunta comunale; 

 
VISTO l’art. 175, comma 3, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., secondo cui le 

variazioni di cui al comma 5-quater, lett.b), possono essere effettuate entro il 31 
dicembre;  
 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123/307/462 del 19/12/2017 ad 
oggetto “Art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed 

integrazioni. Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e relativi allegati”; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.14/18020 - 32 del 18/01/2018 ad 

oggetto “Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018 - 2020 - parte contabile. 
Approvazione”; 
 

CONSIDERATO che il Dirigente Responsabile del Settore Servizi Demografici e Politiche 

Educative chiede con lettera prot. n. 4489 del 28/09/2018, a seguito dell’erogazione di un 

contributo pari ad euro 12.253,92, erogato dal Ministero Pubblica Istruzione, nella annualità 

2018, per le scuole comunali dell’infanzia paritarie, di provvedere alla variazione di esigibilità 

del fondo pluriennale vincolato per un importo di euro 5.526,30, la cui obbligazione di spesa 

avrà manifestazione nell’esercizio finanziario 2019; 

 

DATO ATTO che occorre, inoltre, procedere alla regolarizzazione contabile relativa al 

finanziamento di euro 443.266,10 di cui alle determinazioni dirigenziali n. 3835 del 

27/11/2017, n. 3836 del 27/11/2017     e n.3871 del 30/11/2017, così come segue: 

 euro 147.816,93 per interventi manutentivi sui marciapiedi della città, di cui euro 

47.816,93 sull’esercizio 2017 ed euro 100.000,00 su esercizio 2018; 
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 euro 147.775,75 per interventi manutentivi pavimenti lapidee-porfido, di cui euro 

47.775,75 sull’esercizio 2017 ed euro 100.000,00 su esercizio 2018; 

 euro 147.673,42 per interventi manutentivi carreggiate bitumate, di cui euro 47.673,42 

sull’esercizio 2017 ed euro 100.000,00 su esercizio 2018; 

in quanto l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 avvenuta con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 123 in data 19/12/2017 e le successive variazioni in corso di gestione 

2018 hanno comportato una variazione di esigibilità, relative agli impegni connessi ai crono 

programmi attuativi riferiti agli investimenti sottesi al finanziamento in questione;    

CONSIDERATO che i principi della contabilità armonizzata prevedono che l’imputazione sia 

registrata nell’esercizio in cui l’obbligazione va in scadenza, occorre apportare le necessarie 

variazioni al Bilancio di previsione 2018-2020 tra gli stanziamenti riguardanti il fondo 

pluriennale vincolato e gli stanziamenti di bilancio, in termini di competenza e di cassa, come 

riepilogato nell’Allegato 1), che costituisce parte integrante del presente provvedimento;  

 
RILEVATO che sulla presente variazione non è previsto il parere dell’Organo di 

Revisione Contabile, in considerazione di quanto previsto dall’art. 239 c. 1 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i., 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;  
 

VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 

RICHIAMATE le norme in materia di armonizzazione contabile di cui al D. Lgs. 
118/2011 e s.m.i.; 
 
PRESO ATTO del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D.Lgs. 23 giugno 2011 e 

successive modificazioni e integrazioni. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità 

della Città di Alessandria”; 

PRESO ATTO del decreto sindacale n. 66 in data 21 dicembre 2017 di conferimento 
dell’incarico di Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Tributi della 
Città di Alessandria; 

 
 

 VISTO l’art. 41, secondo comma, dello Statuto Comunale vigente; 
 

D E T E R M I N A 

1) di apportare al Bilancio di Previsione 2018-2020, per i motivi sopra espressi, le variazioni 

agli stanziamenti nelle annualità 2018 e 2019 e al correlato fondo pluriennale vincolato di 

spesa ed entrata, al fine di recepire i cambiamenti delle esigibilità di obbligazioni di spesa 

riguardante l’entrata vincolata del contributo di euro 12.253,92, erogato nella annualità 

2018, da parte del Ministero Pubblica Istruzione per le scuole comunali dell’infanzia 

paritarie, come risulta nell’Allegato 1), che costituisce parte integrante del presente 

provvedimento; 

2) di apportare, per le motivazioni in premessa indicate, la seguente regolarizzazione 

contabile relativa al finanziamento di euro 443.266,10 di cui alle determinazioni dirigenziali 

determinazioni dirigenziali n. 3835 del 27/11/2017, n. 3836 del 27/11/2017 e n. 3871 del 

30/11/2017, così come segue: 

 euro 147.816,93 per interventi manutentivi sui marciapiedi della città, di cui euro 

47.816,93 sull’esercizio 2017 ed euro 100.000,00 su esercizio 2018; 

 euro 147.775,75 per interventi manutentivi pavimenti lapidee-porfido, di cui euro 

47.775,75 sull’esercizio 2017 ed euro 100.000,00 su esercizio 2018; 

 euro 147.673,42 per interventi manutentivi carreggiate bitumate, di cui euro 47.673,42 

sull’esercizio 2017 ed euro 100.000,00 su esercizio 2018; 
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come risulta nell’Allegato 1), che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

 

3) di dare atto che ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b2) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. non 

necessita il parere dell’Organo di Revisione Contabile; 

 

4) di comunicare la presente deliberazione all’Organo di Revisione Economico-
Finanziaria nei modi  stabiliti dal vigente Regolamento di Contabilità; 

 
5) di trasmettere il presente atto al Tesoriere Comunale per gli adempimenti di competenza, 

tramite il prospetto (allegato 8/1) di cui all’art. 10, c. 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.; 

6) di comunicare alla Giunta comunale entro la fine del trimestre, ai sensi dell’art. 175, 

comma 5-quater lett. b) T.U.E.L., l’adozione della seguente variazione di esigibilità di 

obbligazioni  di spesa riguardanti entrate vincolate. 

 

 
                                                                               Il Dirigente Responsabile 

                                                                                (Dr. Antonello Paolo 

ZACCONE) 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

DD_variazione esigibilità1_2018.doc 
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IL DIRETTORE ZACCONE ANTONELLO PAOLO< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI 

SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 05 ottobre 2018 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1806000000 - SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI, Dr. Zaccone 

Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA 

FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 05 ottobre 2018 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello Paolo, ha 

espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA 

COPERTURA FINANZIARIA 

 

ALESSANDRIA, lì 05 ottobre 2018 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 3310 il  05 ottobre 2018  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Sig.ra Manuela Tocco 

 

 

 


