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Area Tecnica
Determinazione n. 456 del 30/12/2021
Proposta di settore n. 120 del 30/12/2021
Oggetto:

Prenotazione impegni voci di spesa contenute nei quadri economici lavori pubblici. Richiesta variazione
di esigibilità posticipata e conseguente variazione al fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti
correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), d.Lgs. n. 267/2000)

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto del Sindaco n. 11 del 28.10.2021 con il quale è stato attribuito l’incarico di posizione
organizzativa al sottoscritto in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico
degli EE.LL.;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 entrambi
modificati con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
VISTI:
Il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Ula Tirso;
Il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
Il Patto di Integrità del comune di Ula Tirso approvato con Deliberazione di G.C. n. 65/2017;
Il piano per la prevenzione della corruzione, per l’integrità e la trasparenza Triennio 2021/2023 Approvato con
Deliberazione di G.C. n. 13 del 25/03/2021;
VISTO il DUP 2021-2023, approvato con deliberazione C.C. N. 13 del 27.04.2021 esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021, approvato con deliberazione C.C. N. 14 del 27.04.2021
esecutiva ai sensi di legge;
VISTO l’art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO lo Statuto comunale;
RICHIAMATO il punto 5.3.11 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011 che indica : “ L’impegno delle spese di investimento effettuato sulla base del cronoprogramma può comportare,
nel caso di variazioni del cronoprogramma, determinate dall’avanzamento dei lavori con un andamento differente rispetto
a quello previsto, la necessità di procedere a variazioni di bilancio e al riaccertamento degli impegni assunti”;
RICHIAMATO inoltre il punto 5.4.9 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011 che in particolare determina che le spese non ancora impegnate possono essere interamente conservate nel FPV
a condizione che siano verificate le seguenti prime due condizioni e una delle successive:
1) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di investimento;
2) l’intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell’ultimo programma triennale dei lavori
pubblici. Tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000
euro;
3) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale di cui all’articolo
21 del d.lgs. n. 50 del 2016, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni
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giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità per l’acquisizione di terreni, espropri e occupazioni
di urgenza, per la bonifica aree, per l’abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante
l'accesso al cantiere, per l’allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per
l’assolvimento delle attività necessarie per l’esecuzione dell’intervento da parte della controparte
contrattuale;
4) in assenza di impegni di cui alla lettera c), sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei
livelli di progettazione successivi al minimo. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l’esercizio
successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel
risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la
riprogrammazione dell’intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.
Negli esercizi successivi all’aggiudicazione, la conservazione del fondo pluriennale vincolato è condizionata
alla prosecuzione, senza soluzione di continuità , delle attività di progettazione riguardanti la realizzazione
dell’opera. Pertanto, dopo l’aggiudicazione delle procedure di affidamento del livello di progettazione
successivo al minimo, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato riguardanti l’intero stanziamento
continuano ad essere interamente conservate:
- nel corso degli esercizi in cui gli impegni registrati a seguito della stipula dei contratti riguardanti i livelli
di progettazione successivi al minimo sono liquidati o liquidabili nei tempi previsti contrattualmente. In
caso di contenzioso innanzi agli organi giurisdizionali e arbitrali, il fondo pluriennale è conservato;
- nell’esercizio in cui è stato verificato il progetto destinato ad essere posto a base della gara concernente
il livello di progettazione successivo o l’esecuzione dell’intervento;
- nell’esercizio in cui sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di
progettazione successivi;
- nell’esercizio in cui la procedura di affidamento dei livelli di progettazione successivi è aggiudicata, ecc.
Nel rendiconto dell’esercizio in cui non risulta realizzata l’attività attesa nell’esercizio concluso secondo lo
sviluppo procedimentale previsto, in conformità ai criteri di continuità sopra indicati, le risorse accertate ma
non ancora impegnate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nel risultato di amministrazione
disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione
dell’intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.
5) entro l’esercizio successivo alla validazione del progetto destinato ad essere posto a base della gara
concernente l’esecuzione dell’intervento, sono state formalmente attivate le procedure di affidamento,
comprese quelle previste dall’articolo 59, commi 1 e 1-bis del codice. In assenza di aggiudicazione definitiva
delle procedure di cui al periodo precedente entro l’esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora
impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nell’avanzo di amministrazione disponibile,
destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in
c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.
RICHIAMATO inoltre il punto 5.4.10 del principio contabile che testualmente recita “A seguito della stipula del
contratto di appalto, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorché non impegnate,
continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta costituiscono
economie di bilancio e confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione
alla fonte di finanziamento, se entro il secondo esercizio successivo alla stipula del contratto non sia intervenuta
formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le
spese del quadro economico dell'opera stessa finanziandole con le economie registrate a seguito della stipula del
contratto. Quando l’opera è completata, o prima, in caso di svincolo da parte del Responsabile Unico del Progetto, le
spese previste nel quadro economico dell’opera e non impegnate costituiscono economie di bilancio e confluiscono
nel risultato di amministrazione coerente con la natura dei finanziamenti.
VISTO il prospetto riportato in allegato sotto la lettera A), contenente per le opere pubbliche in itinere ed i relativi nuovi
cronoprogrammi;
DATO ATTO che alcune di esse sono finanziate con applicazione di avanzo di amministrazione;
VISTO il prospetto riportato in allegato sotto la lettera B), nel quale sono evidenziate le variazioni da apportare
alla esigibilità degli impegni correlati al cronoprogramma delle opere pubbliche in corso di esecuzione e alle voci di spesa
contenute nei quadri economici che possono essere prenotate e finanziate da FPV in virtù delle deroghe concesse dal citato
principio contabile 4/2 ;
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RICHIAMATO l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000 e in particolare il comma 5-quater, lett. b), il quale attribuisce al
responsabile della spesa o, in assenza di disciplina, al responsabile finanziario, la competenza ad apportare “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’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;
CONSIDERATO che il regolamento di contabilità del Comune di Ula Tirso non disciplina la materia e pertanto la
competenza all’adozione dell’atto di variazione di cui trattasi rimane in capo al responsabile del servizio finanziario;
RITENUTO, quindi, di richiedere allo stesso di apportare al bilancio di previsione 2020/2022 le necessarie
modifiche per poter procedere alla registrazione della corretta imputazione per esigibilità degli impegni e delle
prenotazioni correlate alle opere pubbliche per variazione del relativo cronoprogramma elencate nel suddetto allegato A) ;
DETERMINA
1) DI APPROVARE i nuovi cronoprogrammi relativi alle opere pubbliche indicate nell’allegato A);
2) DI RICHIEDERE al responsabile del servizio finanziario di apportare le variazioni di esigibilità agli impegni
assunti in relazione alle opere oggetto di approvazione dei nuovi cronoprogrammi di spesa elencati nell’allegato
lett. B);
3) DI IMPEGNARE le somme delle voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento per
lavori pubblici, rientranti nella casistica di cui punto 5.4 del principio contabile applicato alla contabilità
finanziaria, all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 e in particolare la disciplina degli impegni relativi alle opere pubbliche
4) DI RICHIEDERE inoltre al responsabile del servizio finanziario di apportare le conseguenti variazioni di bilancio
al fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti dei capitoli correlati, ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lett.
b) e del comma 9-ter del d.Lgs. n. 267/2000 nonché del punto 5.4 del principio contabile applicato alla contabilità
finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
5) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità ,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione
del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6) 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 alla variazione di cui ai
punti 1) e 2), non comporta ulteriori riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

Il Responsabile del Procedimento
Coghe Angelo

Il Responsabile del Servizio
Coghe Angelo
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Ulà Tirso, 30/12/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Loi Grazia
Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005)
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