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DETERMINAZIONE  

N. 1103 DEL  30/12/2022  
 
 

OGGETTO: VARIAZIONE N. 06/2022 DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 
2022/2024 TRA GLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO 
PLURIENNALE VINCOLATO E GLI STANZIAMENTI CORRELATI AI SENSI 
DELL’ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETTERA B), DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 E DELL’ART. 30 DEL 
REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

 
 

Il Responsabile dell’area Ufficio intercomunale - servizi finanziari 
dell’organizzazione delle aggregazioni delle funzioni fondamentali  

tra i comuni di Mazzano – Nuvolento - Nuvolera 
 
 
VISTO il decreto sindacale n. 10 del 31.12.2021 con il quale ai sensi di quanto disposto dall’art. 50, 
comma 10 e dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il sottoscritto è stato nominato 
responsabile della direzione dell’Ufficio Unico Intercomunale Mazzano, Nuvolera e Nuvolento – 
Servizi Economico – Finanziari, con attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 dello 
stesso D.Lgs. 267/2000; 
 

RICHIAMATI: 

− il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 
30.10.2015 e s.m.i.; 

− la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 in data 30.06.2022, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato Documento unico di programmazione – DUP (sezione strategica: 
2022/2024 – sezione operativa: 2022/2024); 

− la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 in data 30.06.2022, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 con i relativi 
documenti programmatici;  

− la deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 24.08.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione unificato al piano dettagliato degli 
obiettivi e al piano delle performance triennio 2022/2024; 

− l’art. 107 del Testo Unico 18.08.2000, n. 267; 

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

− la legge n. 241 del 07.08.1990; 

− l’art. 183 (in special modo i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 9-bis) del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

RILEVATA, a seguito di riunioni con l’ufficio tecnico, in virtù anche dei cronoprogrammi degli 
investimenti, nonché degli impegni di spesa già assunti, l’opportunità di procedere ad una 



 

 
 

 

variazione di bilancio tra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli 
stanziamenti correlati; 
 
PRESO ATTO che l’art. 175, comma 5-quater, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 assegna al 
responsabile economico-finanziario, tra l’altro, la possibilità di effettuare le variazioni di bilancio, 
in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e gli 
stanziamenti correlati, escluse le variazioni del riaccertamento ordinario dei residui di cui all’art. 3, 
comma 5, del D.Lgs. n. 118/2011; 
 
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2), del D.Lgs. n. 267/2000, non è 
necessario acquisire il parere dell’organo di revisione sulla presente variazione di bilancio; 
 
VISTO l’art. 30 del regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale 
n. 70 del 30/10/2015 e s.m.i.; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, il responsabile 
economico-finanziario è preposto, tra l’altro, alla verifica periodica dello stato di accertamento 
delle entrate e di impegno delle spese, alla regolare tenuta della contabilità economico-
patrimoniale e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della 
gestione e dei vincoli di finanza pubblica; 
 
VISTO il controllo sugli equilibri finanziari come disciplinato anche dall’art. 147-quinquies del 
D.Lgs. n. 267/2000; 

 
VISTI: 
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267/2000; 
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
- i principi contabili di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e agli allegati n. 1, n. 4/1, n. 4/2, n. 4/3 

e n. 4/4 allo stesso D.Lgs. n. 118/2011; 
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 70 del 

30/10/2015 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 

1. DI EFFETTUARE, ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lettera b), del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 e dell’art. 30 del regolamento di contabilità, le variazioni tra gli 
stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini 
di competenza e di cassa, come indicate nell’allegato “A” alla presente determinazione; 
 

2. DI APPROVARE l’elenco degli impegni reimputati (allegato “B”) parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;  

 
3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Giunta comunale; 

 
4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai responsabili dei settori; 
 



 

 
 

 

5. DI PUBBLICARE la presente determinazione ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, 
n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi 
di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

 
6. DI DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento è il Rag. Claudio Ferrari, 

responsabile dell’ufficio unico intercomunale — Mazzano, Nuvolera e Nuvolento per i servizi 
economico— finanziari e che lo stesso ha dichiarato di non essere in conflitto di interessi ai 
sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.; 
 

7. DI DARE ALTRESI’ ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive 
modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo 
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e 
non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio o, in alternativa, entro 120 
giorni al Capo dello Stato ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. n. 1199/71. 

  
  
  
 
 
 

 Il Responsabile dell'ufficio intercomunale 
servizi tributari  

 FERRARI CLAUDIO / InfoCamere S.C.p.A.  
 


