Città di Rapallo
Provincia di Genova
RIP 2 - SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO RAGIONERIA
Prop.: 1109 / 2016
DETERMINA N. 1015

DEL 06/10/2016

OGGETTO: VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INCARICO
PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE
PROGETTUALE ED ESECUTIVA E COLLAUDO STRUTTURALE IN CORSO
D'OPERA DEI LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADALE VIA SAN MICHELE DI
PAGANA

IL DIRIGENTE DOTT. ANTONIO MANFREDI:
Vista la seguente proposta formulata e sottoscritta dal Responsabile di Posizione
Organizzativa – Rag. Valle Marco:
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 15/05/2016,
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, di approvazione del Documento
Unico di Programmazione e del Bilancio di Previsione per gli anni 2016-2018 e relativi
allegati;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 315 del 27/07/2016,
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, di approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione corredato del Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano delle Performance, ex art.
169, comma 3 bis, D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA la proposta di determinazione n. 1094/2016 del Dirigente della Rip. III “Lavori
di allargamento via San Michele di Pagana da via Brigida Merello a zona Cavalieri di Malta.
CUP. J61B16000170004 - CIG. 6753790BCF - Aggiudicazione”;
PRESO ATTO che una quota pari ad € 2.523,51 delle spese che saranno attivate
con la proposta di determina di cui sopra sarà esigibile nell'anno 2017;

VERIFICATO che le indicazioni del principio contabile applicato della contabilità
finanziaria stabiliscono che, in assenza di diversa disposizione prevista dal Regolamento di
Contabilità dell’ente, nel caso in cui l’esigibilità della spesa risulti variata rispetto a quanto
previsto, con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario è possibile effettuare
variazioni al fondo pluriennale vincolato;
VISTI i prospetti relativi alle variazioni al fondo pluriennale vincolato allegati al
presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale sub A) (dettaglio) e sub B)
(dati per la tesoreria);
DATO atto che, a seguito delle variazioni di cui sopra, il bilancio 2016/2018 mantiene
il pareggio finanziario e gli equilibri di bilancio;
DATO atto, altresì, che la presente variazione è coerente con il raggiungimento degli
obiettivi del saldo di competenza potenziata, come risulta dal prospetto allegato sub C)
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, il presente
provvedimento non viene sottoposto a parere Collegio dei Revisori, ma viene trasmesso
all'organo di revisione per la verifica, in sede di esame del rendiconto della gestione,
dell'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alla variazione;
Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il D.Lgs.n.267/2000;
Visto il D.Lgs. 118/2011 e gli allegati principi contabili;

DETERMINA
1) di approvare, per le motivazioni riportate in premessa e qui interamente richiamate,
le variazioni al fondo pluriennale vincolato riportate nei prospetti allegati al presente
provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale, sub a) (dettaglio) e sub b)
(dati per il Tesoriere);
2) di di dare atto che a seguito delle variazioni di cui sopra il bilancio 2016/2018
mantiene il pareggio finanziario e gli equilibri di bilancio;
3) di dare atto che la presente variazione è coerente con il raggiungimento degli obiettivi
del saldo di competenza potenziata, come risulta dal prospetto allegato sub c);
4) di trasmettere copia del provvedimento, ad avvenuta esecutività, al Collegio dei
Revisori ed alla Tesoreria Comunale.

Il Dirigente Responsabile
Dott. Antonio Manfredi
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i.

