
 

 

 
 
 
 
 

COMUNE DI BREDA DI PIAVE 
Provincia di Treviso 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Area 4 
 
 
 

N. 382 DEL 04/09/2020 
 
 
 

OGGETTO: 
 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 EX ART. 175, 
COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. 267/2000  UTILIZZO QUOTE 
VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI 
ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 
Comune di Breda di Piave dal 07/09/2020 al 22/09/2020. 
 



Proposta n. 529/ 
 
OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 EX ART. 175, 

COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. 267/2000  UTILIZZO QUOTE 
VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI 
ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. 
 

 
 

IL RESPONSABILE  
AREA 4 

 
 
Premesso che: 
 

•  ai sensi del T.U. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 spettano ai Responsabili di servizio gli 
atti di gestione amministrativa; 

•  Con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2000, sono stati indicati i criteri guida per 
la predisposizione delle determinazioni attraverso le quali si esplica l’attività dei Responsabili;  

•  Con Decreto Sindacale n. 4 del 21.05.2019, prot. 7410, la sottoscritta è stata individuata quale 
Responsabile dell’Area 4 Ragioneria – Personale – Economato; 

•  Con delibere di C.C. n. 61 e n. 62 del 18.12.2019 con le quali sono stati approvati il Documento 
Unico di Programmazione 2020-2022 e il Bilancio di Previsione 2020-2022; 

•  Con delibera di G.C. n. 1 del 08.01.2020, la Giunta Comunale ha attribuito il Piano Esecutivo di 
Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2020-2022; 

•  Il 21.05.2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale 
dipendente del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018; 

•  Il 21.06.2019 con determinazione n. 292 è stato costituito il fondo Risorse Decentrate per l’anno 
2019; 

•  Il 12.12.2019 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Integrativo per il personale dipendente non 
dirigente del Comune di Breda di Piave per il triennio 2019-2021; 

•  Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 30.04.2020 è stato approvato il Conto del 
Bilancio per l’esercizio 2019; 
 
Visto il verbale dell’accordo sindacale datato 28 novembre 2019 per l’utilizzo delle risorse 

decentrate siglato definitivamente in data 12 dicembre 2019; 
 
Preso atto che all’interno del Fondo Risorse Decentrate di competenza dell’anno 2019 - parte variabile, 

di cui alla determinazione n. 292 del 21.06.2019, è inserita, come previsto dalla legge, la quota pari ad €. 
4.000,59.= relativa ai risparmi della gestione del fondo per lavoro straordinario dell’anno 2018 di cui all’art. 
67, comma 3, lett. e), CCNL 21.05.2018; 
 
Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 30.04.2020 è stato approvato il Conto 

del Bilancio per l’esercizio 2019; 
 
Visto che il risparmio di straordinario, comprensivo di oneri conto ente, è stato accantonato nell’avanzo 

di amministrazione pari a complessive €.    5.382,19.=; 
 



Richiamati: 
 

- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 
118/2011, ed in particolare il punto 5.2 a) in tema di spesa del personale – trattamento accessorio e 
premiante: “omissis- le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell’esercizio 
successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziate e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della 
contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e 
premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni 
scadono o diventano esigibiliomissisConsiderato 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 
finanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento 
all’esercizio in cui la costituzione del fondo 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 successivoomissis;  
- l’art. 175, comma 5-quater, lett. c), D.Lgs. 267/2000 il quale attribuisce al responsabile della spesa o, 

in assenza di disciplina, al responsabile finanziario, la competenza ad apportare: “Le variazioni di bilancio 
riguardanti l’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di 
bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, 
secondo le modalità previste dall’articolo 187, comma 3-quinquies”; 
-  L’art. 183, comma 3-ter del D.lgs.267/2000 che stabilisce che: “Costituiscono quota vincolata del 

risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio: a) nei casi in cui 
la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo   di specifica destinazione 
dell'entrata alla spesa;omissis” 
- l’art. 183, comma 3-quinquies, secondo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che “Le 

variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio 
dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se 
previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di 
esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta”; 
 
Ravvisata, quindi, la necessità di apportare una variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022 

mediante l’applicazione della quota accantonata dell’avanzo di amministrazione derivante dall’esercizio 
2019 pari a complessive €. 5.382,19.= (emolumenti €. 4.000,59 ed oneri conto ente per €. 1.381,60.=), 
derivanti da economie di spesa registrate nell’esercizio precedente, per la successiva erogazione a favore 
del personale dipendente delle risorse decentrate di cui al CAPO II del C.C.I. 12.12.2019; 
 
Rilevato che, alla luce delle variazioni apportate con il presente provvedimento, permane una 

situazione di equilibrio dell’esercizio in corso, tale da garantire il pareggio economico-finanziario; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) del TUEL 267/2000, il presente provvedimento 

non è soggetto al parere dell’organo di revisione; 
 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 
 

1. di procedere a variare, in competenza 2020, il bilancio di previsione 2020-2022 per le motivazioni 
espresse in premessa, come da prospetto che si allega al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale, applicando parte dell’avanzo accantonato del risultato di amministrazione derivanti da 



economie di spesa registrate nell’esercizio precedente pari complessivamente ad €.   5.382,19.=; 
 
2. che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell’art. 175 comma 5-quater del D.Lgs. 
267/2000, garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio e la salvaguardia dei suoi equilibri; 

 
3.  che a seguito dell’applicazione di cui al punto 1 l’avanzo accantonato è pari ad euro 26.944,55.= (€.  
32.326,74 – €.  5.382,19); 

 
4. di variare conseguentemente, ai sensi dell’art. 175 – comma 9, il piano esecutivo di gestione 2020-
2022 in competenza 2020. 

 
 
 

 
 
 

 
 
             Il Responsabile di P.O. 
           Area Ragioneria – Personale – Economato  
    
              Baggio Gianstella Aniska 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Baggio Gianstella;1;6918072424122222657491535811201428895
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VISTO FAVOREVOLE

BAGGIO GIANSTELLA ANISKA

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Servizio
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