
   

Area Programmazione Risorse Finanziarie e di Bilancio

Settore Contabilita' E Gestione Finanziaria Del Peg

Determinazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.11068/2017 del 27/12/2017 Prot. n.298858/2017 del 27/12/2017
 Fasc.5.4 / 2017 / 6

Oggetto: "Variazione fra gli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo 
pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati - anno 2017" 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio degli enti locali ed i relativi allegati;

Premesso che: 
- con deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 33/2017 del 12/07/2017 è stato 
adottato lo schema di Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
- con deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 58/2017 del 30/11/2017 è stata 
approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
- con deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 59/2017 del 30/11/2017 è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2017 e contestuale riequilibrio del bilancio ai sensi 
dell'articolo 193 del d.lgs 18/8/2000 n. 267 e dell’art. 18 del D.L. del 24 aprile 2017 
n. 50; 
- con decreto sindacale R.G. n. 334/2017 del 18/12/2017 è stato approvato il Piano esecutivo 
di Gestione  2017;

Visto il punto 5.4 dell'Allegato 4.2 relativo al "Principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria" che disciplina il Fondo pluriennale vincolato;

Richiamato l’art. 175, comma 5-quater del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni;

Rilevato che, con riferimento al fondo pluriennale vincolato, il D.Lgs. 267/2000 prevede che le 
variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il Fondo pluriennale vincolato e gli 
stanziamenti correlati possano essere effettuate entro i termini di approvazione del rendiconto e 
che le stesse non hanno natura discrezionale, configurandosi come meramente applicative delle 



decisioni del Consiglio;

Considerato che il Settore Contabilità e gestione finanziaria del Peg ha rilevato che si rende 
necessario, al fine di applicare il disposto del principio contabile applicato della contabilità 
finanziaria, procedere ad una variazione degli stanziamenti di spesa riguardanti il Fondo 
pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati  - anno 2017-  come indicato nella tabella 
allegata, parte integrante del presente atto;

Ritenuto pertanto di provvedere alla modifica degli stanziamenti di competenza e di cassa dei 
capitoli di spesa indicati nella tabella soprarichiamata, dando atto che tale modifica non varia gli 
stanziamenti per macroaggregato di spesa;

Dato atto che con la presente variazione non vengono modificati gli equilibri di bilancio e che in 
materia di pareggio di bilancio non ha effetti sul conseguimento dell’obiettivo programmatico;
 
Visto il coma 9-bis dell'articolo 175 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. che prevede alla lettera b) 
che le variazioni al fondo pluriennale vincolate effettuate nel corso dell'esercizio finanziario 
siano trasmesse al Tesoriere;

Richiamata la legge n. 190/2012 sulle "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e i relativi Decreti del Sindaco 
Metropolitano:
- R.G. n. 181/2015 relativo al "Nuovo sistema dei controlli in attuazione del Piano Triennale 
di prevenzione della corruzione per la Città Metropolitana di Milano 2015-2017, con 
modifiche operative ed integrazioni"; 
- R.G. n. 196/2015 relativo all'individuazione degli organi e alla definizione delle procedure 
interne sostitutive di cui all'art. 18 comma 3 del D.Lgs. 39/2013. Prescrizioni operative ad 
integrazione del "Piano Triennale di prevenzione della corruzione per la Città metropolitana 
di Milano 2015-2017";
- R.G. n. 95/2016 relativo al "Nuovo sistema dei controlli in attuazione del Piano Triennale di 
prevenzione della corruzione per la Città Metropolitana di Milano 2016-2018", con modifiche 
operative ed integrazioni";

Riscontrato che il presente provvedimento con riferimento all'Area funzionale di 
appartenenza non rientra tra quelli considerati ad alto rischio dall'art. 5 del P.T.P.C.;

Atteso che ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è il Direttore 
del Settore Contabilità e gestione finanziaria del PEG, Dario Rigamonti;

Visti:
- l'art. 107 del D.Lgs 267/2000: "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", in 
tema di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- il D.Lgs n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio degli Enti Locali;
- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano;
- gli artt. 43 e 44 del Testo Unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 
dell'Ente approvato con deliberazione Rep. Gen. n. 43/2015 - prot. n. 252988/2015 del Consiglio 
Metropolitano;
- il vigente Regolamento di contabilità, con particolare riferimento agli articoli 14, 30, 38, 39, 



40, 41, 52;
- il D.Lgs. n. 33/2013: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il comma 5 dell'art. 11 del "Regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di 
Milano" adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale R.G. 15/2013 del 28/02/2013;
- la direttiva n. 4/2013 del 18 giugno 2013 "Controllo successivo di regolarità amministrativa 
sugli atti dirigenziali. Articolazione procedimentale e prime istruzioni per corretto utilizzo check 
list";
- il Codice Etico in attuazione presso l'Ente, come modificato in ala Deliberazione di Giunta 
Provinciale n. R.G. 780/2006 del 30/10/2006;
- il Codice di comportamento adottato con Decreto del Sindaco Metrin aitano RG n. 261/2016 
del 26/10/2016;

Dato atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line di Città 
Metropolitana di Milano,  e si procederà alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente 
del presente provvedimento nella sezione "Bilanci" come disposto dall’art. 174, comma 4 del 
D.Lgs 267/2000;

Nell'esprimere la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 
n. 267/2000 (Controllo di Regolarità amministrativa e contabile).

DETERMINA

1.     di approvare, per le motivazioni esplicitate in premessa, le variazioni compensative tra gli 
stanziamenti di spesa riguardanti il Fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati  - 
anno 2017 - con riferimento ai capitoli evidenziati nella tabella allegata, che è parte integrante 
del presente atto;
2.     di dare atto che le variazioni in esame non modificano gli stanziamenti per macroaggregato 
di spesa;
3.     di dare altresì atto che per effetto di tale variazione non vengono modificati gli equilibri di 
bilancio né il pareggio di bilancio;
4.     di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line della 
Città Metropolitana di Milano e nel sito internet "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 
174, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

IL DIRETTORE
Dott. Dario Rigamonti

(Documento informatico firmato digitalmente ai senti del T.U. 445/2000 e D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate)

Indicazioni contabili
Tabella allegata


