
 

COMUNE DI BIBBONA 

Provincia di Livorno 
 
 

 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 3 del 14/01/2016 

OGGETTO:  

Variazione al fondo pluriennale vincolato per le spese correnti 

 
L’anno duemilasedici, addì quattordici del mese di gennaio e alle ore 08:30, in 

Bibbona, nella Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nei modi di 
legge. 

 
 

Presiede la seduta il Sindaco: Fedeli Massimo 
 
Partecipa  De Priamo dott. Salvatore Segretario Generale del Comune, incaricato della 
redazione del verbale. 
 
Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori: 
 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenti Assenti 

FEDELI Massimo Sindaco X - 

ROSSI Simone Vice Sindaco - X 

MULE' Enzo Assessore X - 

BRUNETTI Stefania Assessore X - 

MOBILIA Enzo Cristoforo Assessore X - 

          
  4 1 

 
 
Accertata la legalità del numero dei presenti, si passa all’esame della delibera in oggetto. 
 
Immediatamente Esecutiva 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009, n 42, come modificato ed integrato dal  D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 
 
PREMESSO CHE 
 • con deliberazione n. 29 del 24.07.2015 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-
2017 e relativi allegati;  
• con deliberazione n. 168 del 22/10/2015 la Giunta Comunale ha approvato il Piano delle Risorse e degli 
Obiettivi (P.R.O.) anno 2015; 
 
RICORDATO che la nuova impostazione contabile prevede quale strumento di rappresentazione della 
programmazione e previsione delle spese, il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), finalizzato ad evidenziare 
con trasparenza ed attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono 
un tempo differito negli anni per il loro effettivo utilizzo per le finalità programmate; 
 
CONSIDERATO che con delibera della Giunta Comunale n. 224 del 30.12.2015 è stata autorizzata la firma 
dell’accordo sindacale per la destinazione risorse per l’incentivazione delle politiche delle risorse umane e 
della produttività anno 2015; 
 
RICHIAMATO il punto 5.2 dell’ Allegato n. 4/2al D.Lgs 118/2011 “Principio contabile applicato concernente 
la contabilità’ finanziaria che prevede in caso di sottoscrizione della contrattazione integrativa nell’anno di 
riferimento, che l’ente deve procedere all’impegno delle  obbligazioni relative al trattamento  accessorio e 
premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni 
scadono o diventano esigibili; 
 
CONSIDERATO che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta 
natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di 
entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all’esercizio cui la costituzione del fondo si 
riferisce; pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività è interamente stanziata nell’esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, 
destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell’esercizio 
successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere 
imputati all’esercizio successivo; 
 
RILEVATA la necessità di apportare le conseguenti variazioni al bilancio 2015/2017 fra gli stanziamenti 
riguardanti il fondo pluriennale vincolato FPV relativo ai capitoli utilizzati per il pagamento delle 
competenze ed indennità accessorie ai dipendenti e pertanto modificare, in base ai nuovi principi della 
contabilità armonizzata l’imputazione contabile degli impegni di spesa all’esercizio in cui l’obbligazione 
giuridicamente perfezionata verrà a scadenza; 
 
RITENUTO di provvedere alle variazioni sopra descritte come meglio specificato nel  prospetto allegato A, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
DATO ATTO che tale variazione non determina una modifica degli equilibri del bilancio di previsione 2015-
2017;  
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VERIFICATO che l'art. 175 c.- 5 bis lett. e) prevede la competenza dell'organo esecutivo per le variazioni al 
FPV effettuate entro i termini di approvazione del rendiconto; 
 
PRESO ATTO che l'organo di revisione ai sensi del nuovo art. 239 del T.U. non è tenuto ad esprimere il 
parere sulle variazioni di competenza dell'organo esecutivo; 
 
VERIFICATO che non è necessario trasmettere al tesoriere la variazione sull'esercizio 2015, in quanto lo 
stesso non è tenuto a gestire le variazioni sull'esercizio chiuso secondo quanto previsto dal punto 11.4 del 
principio applicato alla competenza finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011; 
 
VISTI: 
- il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118,  così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126; 
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e 
ss.mm.ii.;  
- il regolamento comunale di contabilità; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e  
contabile; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare la variazioni al bilancio di previsione 2015-2017 per l’esercizio 2015 fra gli stanziamenti 
riguardanti il fondo pluriennale vincolato FPV relativo ai capitoli utilizzati per il pagamento delle 
competenze ed indennità accessorie ai dipendenti e pertanto modificare, in base ai nuovi principi della 
contabilità armonizzata l’imputazione contabile degli impegni di spesa all’esercizio in cui l’obbligazione 
giuridicamente perfezionata verrà a scadenza, come da prospetto allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

 
2) Di dare atto che tale variazione non determina una modifica degli equilibri del bilancio di previsione 

2015-2017;  
 
3) Di non trasmettere il presente provvedimento alla tesoreria Comunale, in quanto lo stesso non è tenuto 

a gestire le variazioni sull'esercizio chiuso secondo quanto previsto dal punto 11.4 del principio applicato 
alla competenza finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011; 

 
4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 
 
5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con voti unanimi favorevoli espressi nelle 

forme di legge ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000 al fine di poter aggiornare tempestivamente 
gli stanziamenti di bilancio. 
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Elenco documenti allegati alla presente deliberazione: 
 
 
Allegato A - variazione  
(Allegato_AVariazionePeg-1.pdf.p7m   -   F92D7158ED611B9E0DDA76D826A99381413A77B0) 
 
TESTO PROPOSTA  
(S20_2016_5.rtf   -   899D454E29E25F86A85C14CDC6D88D4420E9557E) 
 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  
(PARERE_S20_2016_5.rtf.pdf.p7m   -   A0C01EA54C3609DF1D40AE69326B92973FDCE953) 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  
(PARERE_S20_2016_5.rtf.pdf.p7m   -   8F34B2885212920FFE0597EE7B3491C7312F0FCB) 
 

______________________________________________________________________________ 

    

Fatto. Letto e sottoscritto. 

 

    IL SINDACO                                IL SEGRETARIO GENERALE 

  Fedeli Massimo    De Priamo dott. Salvatore 

  

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;         

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 


