
 

 

                    COMUNE DI CERVESINA 

                             Provincia di Pavia 

 

 
 

Determinazione n. 10 del 28.02.2022 

 
OGGETTO: Variazione al Fondo Pluriennale Vincolato e agli 
stanziamenti correlati ai sensi dell’art.  175 comma 5-quater 
lett.b) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - rideterminazione 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE 

 

 

PREMESSO CHE: 

• i Comuni di Cervesina e Pancarana con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali hanno costituito 
l’Unione di comuni lombarda denominata “UNIONE MICROPOLIS” ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e 
dell’articolo 18 della legge regionale 27 giugno 2008 , n. 19 “Riordino delle Comunità montane della 
Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e 
servizi comunali;  

• con deliberazioni del Consiglio dell’Unione è avvenuto il recepimento in capo l’Unione di comuni 
lombarda denominata “Unione Micropolis” da parte dei comuni di Cervesina e Pancarana delle funzioni di 
cui all’art. 14 comma 27 lettere da A ad L bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii.  
nonché dei servizi valorizzazione dei beni di interesse storico, attività culturali e interventi diversi nel 
settore culturale, sport e tempo libero, giovani, sviluppo e valorizzazione del turismo, reti e altri servizi di 
pubblica utilità mediante costituzione di ufficio unico;   

• con deliberazione della Giunta dell’Unione è stata approvata la struttura organizzativa relativa alle 
funzioni/servizi conferiti dai comuni all’Unione dei comuni;   

• con la deliberazione n. 8 del 23/03/2016 dalla Giunta dell’Unione è stata approvata la presa d’atto 
trasferimento all’Unione del personale assegnato ai servizi conferiti dai comuni di Cervesina e Pancarana 
ed è stata definita la dotazione organica dell’Unione dei comuni;  

• con decreti del presidente dell’unione sono stati nominati i responsabili di servizio dell’unione;  

• ai responsabili di servizio, nominati dal Presidente, spetta, in particolare, la gestione amministrativa, 
finanziaria e tecnica, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso 
l’esterno, mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo 
anche con riguardo agli enti che costituiscono l’unione in considerazione del conferimento delle funzioni 
all’unione stessa; 

 
VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione Micropolis n° 6 del 01.12.2020 con il quale la sottoscritta veniva 
incaricata di posizione organizzativa inerente l’Area amministrativo-contabile dell’Unione e degli enti aderenti 
(Comuni di Cervesina e Pancarana); 
 
PREMESSO che: 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28.10.2020, esecutiva ai 

sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 

2021/2023; 

• con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 8 del 08.04.2021 e n.31 del 

05.10.2021, esecutive ai sensi di legge, sono state approvate le note di aggiornamento del Documento 

Unico di Programmazione (DUP) relativa al periodo 2021/2023; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 31.07.2021, esecutiva ai 

sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 

2022/2024; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 08.04.2021, esecutiva ai 

sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023; 

 

 

 



 

 

RICHIAMATA la determinazione n.43/2021, con cui la scrivente dava atto della necessità di modificare le 

previsioni riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di 

cassa, per le seguenti fattispecie: 

Parte Corrente, per un totale di € 10.281,91 (impegni n.2020/554/2021/1 e 2021/516/2021/1): 

- E’ necessario stanziare nell’esercizio 2022 l’indennità di risultato e le somme stanziate nella 

contrattazione decentrata sottoscritta il 17/12/2021 relative all’anno 2021 per i piani performance dei 

dipendenti la somma di € 10.281,91; 

Parte Capitale, per un totale di € 1.277.428,50: 

- E’ necessario reimputare nel 2022 i seguenti impegni, in quanto non esigibili nel 2021: 

o 2020/563/2021/1, rif.determina Uff.Tecnico n.44 del 02.12.2020 (Arch.Bolla) € 40.560,00 

relativa a progettazione manutenzione ordinaria e straordinaria opere edilizie-architettoniche 

in RSA Paolo Beccaria in Cervesina; 

o 2020/564/2021/1, rif.determina Uff.Tecnico n.45 del 02.12.2020 (Arch.Marchesi) € 94.752,83 

relativa a progettazione e collaudo manutenzione ordinaria e straordinaria impianto 

idrico,termico, di condizionamento in RSA Paolo Beccaria in Cervesina; 

o 2020/565/2021/1, rif.determina Uff.Tecnico n.46 del 02.12.2020 (Ing.Sforzini) € 50.371,36 

relativa a progettazione manutenzione ordinaria e straordinaria impianto elettrico in RSA 

Paolo Beccaria in Cervesina; 

o 2021/508/2021/1, rif.determina Uff.Tecnico n. 24 del 29.09.2021 (Marenzi srl) € 3.392,82 

relativa all’acquisto porta ingresso palazzo municipale; 

o 2021/513/2021/1 e 2021/514/2021/1, rif.determina Uff.Tecnico n.31 del 31.12.2021 (Green 

Forniture srl) € 50.072,64 ed € 2.128,13 per un totale di € 52.200,77, relativa alla 

realizzazione di una palestra outdoor funzionale all’utilizzo da parte delle adiacenti scuole; 

o 2021/512/2021/1, rif.determina Uff.Tecnico n.8 del 15.04.2021 (Ing.A.Dolcino) € 16.496,40 

relativa a incarico esecuzione indagini, progettazione definitiva ed esecutiva passerella 

pedonale sospesa in carpenteria metallica sul torrente Staffora; 

o 2021/511/2021/1, rif.determina Uff.Tecnico n.7 del 15.04.2021 (Ing.A.Dolcino) € 6.851,52 

relativa a incarico esecuzione indagini, progettazione definitiva ed esecutiva passerella 

pedonale a sbalzo su ponte in muratura torrente Staffora; 

o 2021/515/2021/1, rif. delibera di Giunta Comunale n.59 del 21.12.2020 “Approvazione del 

progetto definitivo lavori di realizzazione attraversamenti pedonali rialzati”, esecutiva, relativa 

a realizzazione di interventi riduzione incidentalità stradale di cui alla D.G.R.3699/2020, i cui 

fondi sono stati assegnatiall’ente con D.D.S. 22.11.2021 n.15838 di Regione Lombardia, pari 

ad € 33.752,80; 

o 2021/510/2021/1, rif.determina Uff.Tecnico n.27 del 07.10.2021 (Caroprese Simone) € 

20.000,00 relativa a lavori di messa in sicurezza cimitero comunale; 

o 2021/509/2021/1, rif.determina Uff.Tecnico n.21 del 06.09.2021 (Officina Meccanica 

Nebbiolo Nicolino) € 9.050,00 relativa ad acquisto macchinari manutenzione verde pubblico; 

o 2021/517/2021/1, rif.delibera di Giunta Comunale n.41 del 19.08.2020 “Atto di indirizzo lavori 

di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del raccordo viario tra la S.P.12 e la 

frazione San Gaudenzio e della laterale destra di Via Corana”, esecutiva, € 950.000,00, 

relativa ai lavori di cui all’oggetto della citata delibera, i cui fondi sono stati assegnati all’ente 

con decreto del Direttore centrale per la finanza locale 8 novembre 2021, in applicazione 



 

 

dell’articolo 1, comma 139-bis, della legge 30 dicembre 2018 n.145, in seguito alla procedura 

di scorrimento della graduatoria nell’allegato 2 del decreto 25 agosto 2021; 

CONSIDERATO che è necessario reimputare nel 2022 anche il seguente accertamento, in quanto non risulta 

esigibile nell’anno 2021:  

o 2020/720/2021/1, rif.deliberazione di Giunta Comunale n.36 del 30.07.2020 € 185.684,19, 

somma relativa al rimborso spese di progettazione di cui agli impegni sopra riportati n.563-

564-565/2021 riferiti alla gara affidamento R.S.A.; 

RILEVATO che la reimputazione degli impegni c.capitale nn.563-564-565/2020 che prevede un’uscita FPV 

pari ad € 185.684,19 e dell’accertamento n.720/2021 che prevede un’entrata FPV pari ad € 185.684,19 

generano FPV neutro con conseguente incremento stanziamenti di pari importo in entrata e in uscita su 

pluriennale con competenza 2022; 

RICHIAMATO in particolare l’impegno n. 2021/513/2021/1, rif.determina Uff.Tecnico n.31 del 31.12.2021 

(Green Forniture srl) € 50.072,64 ed € 2.128,13 per un totale di € 52.200,77, relativo alla realizzazione di una 

palestra outdoor funzionale all’utilizzo da parte delle adiacenti scuole; 

VISTO il decreto n.1183 del 07.02.2022 della presidenza di Regione Lombardia, avente ad oggetto 

“Ammissione al finanziamento di ulteriori domande presentate sul bando Sport Outdoor 2021 (DDUO 

9989/2021), per la creazione di aree attrezzate per lo Skyfitness e la creazione di playground nei Comuni 

Lombardi, a seguito di incremento della dotazione finanziaria disposta con DGR n.XI/5886 del 31/01/2022”  

DATO ATTO che Regione Lombardia ha proceduto allo scorrimento di detta graduatoria, nella quale il 

Comune di Cervesina risulta presente ma dalla quale in prima battuta era stato ammesso ma non finanziato 

per la realizzazione dell’opera di che trattasi, ed ha infine ricompreso nelle opere finanziate anche la Palestra 

Skyfitness promossa dal Comune di Cervesina per € 40.000,00 su un totale opera di € 50.072,64; 

RITENUTO da parte dell’Amministrazione, con propria deliberazione n.6 del 16.02.2022, di approfittare della 

quota di finanziamento stanziata da Regione, svincolando parte dell’FPV determinato con atto n.43/2021, 

adeguando in tale senso le fonti di finanziamento dell’opera (40.000 € finanziati con fondi regionali + 

10.072,64 € finanziati con fondo funzioni Covid-19 comunale) dando mandato al Responsabile dell’area 

Tecnica di procedere alla revoca dei propri atti propedeutici alla gara, ai fini della predisposizione di una 

nuova procedura di affidamento lavori; 

DATO ATTO che il Responsabile dell’Area Tecnica ha provveduto a revocare la propria determinazione 

n.31/2021 con determinazione n.5 del 28.02.2022; 

CONSIDERATA dunque la necessità rideterminare la quantificazione del Fondo Pluriennale Vincolato di 

parte capitale, relativamente al solo impegno n.2021/513/2021/1, di cui viene svincolata una quota pari al 

valore del finanziamento regionale, ovvero ad € 40.000,00, in € 1.247.428,50; 

CONSIDERATO che i principi della contabilità armonizzata prevedono che l’imputazione sia registrata 

nell’esercizio in cui l’obbligazione va in scadenza, occorre riportare le necessarie variazioni al Bilancio di 

previsione 2021-2023 tra gli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato e gli stanziamenti di 

bilancio, in termini di competenza e di cassa, come riepilogato nell’allegato A), che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

VISTO l’art. 175 comma 5-quater lett. b) del D.Lgs. n. 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 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” 

RILEVATO che sulla presente variazione non è previsto il parere dell’Organo di Revisione Contabile, in 

considerazione di quanto previsto dall’art. 239 c.1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., fermo restando la necessità 



 

 

dell’Organo di Revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella 

propria relazione, l’esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alla variazione di bilancio;  

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e 

la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visti: 

• il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

• il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., con particolare riferimento al punto 5.4 del principio contabile applicato 

alla contabilità finanziaria, all. 4/2; 

• il D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm.ii; 

• il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

• il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 

 

1) di approvare, 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, le variazioni a rideterminazione del Fondo Pluriennale Vincolato e agli stanziamenti delle unità 

contabili correlate, di competenza e di cassa, secondo quanto riportato nell’allegato A), parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) di provvedere, ai sensi dell’art. 175 comma 5-quater lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 alla comunicazione 

trimestrale alla Giunta Comunale del presente provvedimento;  

 

3) Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva ai sensi dell’art.151 comma 4 del 
D.Lgs.267/2000;  

 
4) Di pubblicare copia del presente atto, ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, all’Albo Pretorio informatico sul 

sito istituzionale dell’Ente www.comune.cervesina.pv.it per 15 giorni consecutivo. 
 

5) Di trasmettere il presente atto al Tesoriere Comunale e all’Organo di Revisione Economico-Finanziaria 
per quanto di competenza. 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Dott.ssa Giorgia Brameri  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

 

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, e dell’art.151, comma 
4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 
Cervesina, 28.02.2022 
 

Il Responsabile dell’Area 
Dott.ssa Giorgia Brameri 

 
 
 

Visto di attestazione copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. 
 
Cervesina, 28.02.2022 
 

Il Responsabile dell’Area 
Dott.ssa Giorgia Brameri 

 


