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Oggetto

APPROVAZIONE DELLA VARIAZIONE N. 15/D/2020 AL BILANCIO
DI PREVISIONE 2020/2022 ADOTTATA DAL DIRIGENTE DEI
SERVIZI FINANZIARI AI SENSI DELL'ART. 175 DEL TUEL 267/2000,
COMMA 5 QUATER LETTERA "B" (VARIAZIONI FPV).

Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E SERVIZI INFORMATIVI
532
532
Dott. Rocco Conte
CONTE ROCCO - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
GORDA

Il Dirigente / Titolare P.O.
Richiamato il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 avente per oggetto “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 ”, che ha
introdotto i nuovi principi in materia di contabilità degli Enti locali;
Considerato che con la Deliberazione n. 91 del Consiglio Metropolitano del 18/12/2019
è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;
Richiamati i seguenti atti:
- l'Atto del Sindaco Metropolitano n. 1 del 13/01/2020, di approvazione della Variazione n.
1/S/2020 al BP 2020-2022, avente per oggetto “Conferma sul BP 2020-2022 delle variazioni
al fpv già autorizzate con la determinazione del Dirigente dei Servizi Finanziari n. 2448/2019,
autorizzazione ad una variazione agli stanziamenti di cassa sul BP 2020 e aggiornamento del
dato dei residui presunti al 31/12/2019- Approvazione della var. n. 1/S/2020 al BP 2020-2022,
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adottata ai sensi delle lett. "d" ed "e , comma 5 bis, art. 175 del TUEL.” con la quale sono stati
confermati gli stanziamenti del fpv ed è stata approvata una variazione di cassa (la variazione si è
resa necessaria per garantire la copertura di cassa a valere su quei riferimenti di bilancio che ne
erano invece sprovvisti e consentire, quindi, la prosecuzione nel 2020 della normale attività di
pagamento dell’Ente);
- la Determinazione del dirigente dei Servizi Finanziari n. 79 del 16/01/2020 con cui si
è stato approvato un primo riaccertamento parziale dei residui (riaccertamento parziale n.
1/2020 - Variazione n. 2/D/2020 al BP 2020-2022) ai sensi del sopra richiamato punto 9.1
del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 8 del 29/01/2020 con la quale è stata
approvata la variazione n. 3/C/2020 al Bilancio di Previsione 2020-2022 ai sensi del
comma 2, art. 175 del TUEL, di entrata e di spesa, agli stanziamenti di competenza e di cassa ed è
stato aggiornato l'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 ai sensi del comma 3 quater,
art. 187 del Tuel e, conseguentemente, applicata al Bilancio 2020 una quota dello stesso, pari a
euro 24.034.137,71 (la suddetta manovra non ha, invece, inciso sul fondo pluriennale vincolato di
spesa);
- la Determinazione del dirigente dei Servizi Finanziari n. 348 del 26/02/2020 con cui
si è approvato un secondo riaccertamento parziale dei residui (riaccertamento parziale n.
2/2020 - Variazione n. 4/D/2020 al BP 2020-2022) ai sensi del già richiamato punto 9.1 del
principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;
- l'Atto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 19/03/2020 con cui sono stati recepiti il
riaccertamento parziale n. 1/2020, approvato con la Determinazione del Dirigente dei Servizi
Finanziari n. 79 del 16/01/2020, e il riaccertamento parziale n. 2/2020, approvato con la
Determinazione del Dirigente dei Servizi Finanziari n. 348 del 26/02/2020. Con il suddetto Atto
del Sindaco metropolitano n. 14/2020, di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui e
di variazione al Fondo pluriennale vincolato per gli esercizi 2019-2020, è stata altresì approvata la
variazione n. 5/S/2020 al BP 2020-2022, ai sensi della lettera "d", comma 5 -bis, art. 175 del
TUEL (variazione agli stanziamenti di sola cassa 2020);
- la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 26 del 7/05/2020 avente per oggetto
"Approvazione della Variazione n. 6/C/2020 al BP 2020-2022, adottata ai sensi del comma 2,
art. 175 del TUEL. Prima salvaguardia degli equilibri a seguito dell'emergenza sanitaria in corso
COVID-19 ai sensi dell'art. 193 del TUEL", con la quale è stata approvata ai sensi dell’art 193 la pri
ma salvaguardia degli equilibri 2020 -2022 e tutte le variazioni al Bilancio di Previsione 20202022 (competenza 2020-2022 e cassa 2020), adottate ai sensi del comma 2, art. 175 del Tuel;
- la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 44 del 17/06/2020 avente per oggetto
“Approvazione della var. n. 7/C/2020 al bilancio di previsione 2020-2022, adottata ai sensi del
comma 2, art. 175 del Tuel. Seconda salvaguardia degli equilibri a seguito dell’emergenza sanita 
ria in corso - COVID-19 ai sensi dell’art. 193 del Tuel”, con la quale è stata approvata ai sensi del
l’art 193 la seconda salvaguardia degli equilibri 2020 -2022 e tutte le variazioni al Bilancio di Previ
sione 2020-2022 (competenza 2020-2022 e cassa 2020), adottate ai sensi del comma 2, art. 175
del Tuel;
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- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 51 del 15/07/2020 ad oggetto “Bilancio
di previsione 2020-2022: variazione n. 8/C/2020 - Assestamento generale ai sensi dell'art 175,
c.8, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 - Terzo controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi
degli articoli 147 - quinquies e 193 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'Atto del Sindaco Metropolitano n. 40 del 01/09/2020 di approvazione, con i poteri del
Consiglio metropolitano, della proposta urgente di variazione (var. n. 9/C/2020) - L’atto è stato
poi ratificato dal Consiglio Metropolitano con la Deliberazione n 69 del 30/09/2020;
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 81 del 29/10/2020 ad oggetto “Bilancio
di Previsione 2020-2022: variazione n. 10/C/2020 ai sensi dell’art. 175 c. 2 del Tuel
267/2000”;
- la Determinazione n.2060 del 9/11/2020 del Dirigente dei Servizi Finanziari, di ap
provazione della variazione n. 11/D/2020 al Bilancio di previsione 2020/2022 adottata ai sen
si dell'art. 175 del Tuel 267/2000, comma 5 quater, lettera "b" (variazioni fpv).
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 90 del 25/11/2020 ad oggetto “Bilancio
di Previsione 2020-2022: variazione n. 12/C/2020 al BP 2020-2022 ai sensi dell’art. 175 c.
2 del Tuel - Quarto controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi degli articoli 147quinquies e 193 del Tuel";
- l'atto del Sindaco Metropolitano n. 52 del 14/12/2020 con cui è stata approvata una varia
zione al Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 (variazione di bilancio n. 13/S/2020 al BP
2020-2022);
- l'atto del Sindaco Metropolitano n. 53 del 23/12/2020 con cui è stata approvata la varia
zione. n. 14/S/2020, di competenza (2020 - 2022) e di cassa 2020, al Bilancio di Previsione
2020/2022 di cui alle lettere "d" ed "e", comma 3, art 175 del Tuel e comma 3, art. 2, del Dl n.
154/2020 per l'approvazione delle stesse oltre il termine ordinario del 30 novembre;
Richiamato l’art. 175 del Tuel, “Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di
gestione”, ed, in particolare, il comma 5-quater, lettera b), che attribuisce alla competenza del
Responsabile del Servizio finanziario le variazioni tra gli stanziamenti riguardanti il fondo
pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di
cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Precisato, in particolare, che, ai sensi del già richiamato comma 5-quater, lettera b), art. 175 del
TUEL, le suddette variazioni di bilancio, riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato,
devono essere comunicate trimestralmente all’organo esecutivo;
Visto il comma 3, art. 175, del TUEL, che prevede espressamente che “Le variazioni al
bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte
salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di
ciascun anno:
a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero,
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a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalita'
disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità
per le quali sono stati previsti;
d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni
riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati
all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente”
Richiamato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, che stabilisce i
criteri per l’imputazione delle spese negli esercizi successivi, mediante utilizzo del Fondo
pluriennale vincolato;
Richiamato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, che stabilisce i
criteri per l’imputazione delle spese negli esercizi successivi, mediante utilizzo del Fondo
pluriennale vincolato;
Viste le determinazioni dirigenziali e le comunicazioni pervenute dalle Direzioni competenti, con
le quali vengono rimodulati i crono programmi delle spese, che restano agli atti della Direzione
Servizi Finanziari;
Dato atto che la variazione di bilancio (variazione n. 15/D/2020 al BP 2020-2022),
riassunta nell’allegato contabile A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è
opportuna per garantire la prosecuzione delle attività nell’esercizio finanziario 2021;
Dato altresì atto che tutte le variazioni autorizzate con il presente provvedimento, di competenza
e di cassa, rientrano nella competenza del sottoscritto e sono adottate ai sensi dell’art. 175 del Tuel,
comma 5-quater, lettera “b” (variazioni al FPV);
Precisato che la composizione del FPV cambia per effetto della presente variazione di bilancio,
come rappresentato nell’Allegato B;
Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, che non vengono sostanzialmente modificati
per effetto del presente provvedimento, fatta eccezione per la sola specifica del “di cui fondo
pluriennale vincolato”;
Visto l’art 52 del D.l. agosto che recita “Al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i commi 4 e 6 dell’articolo 163 e il
comma 9-bis dell’articolo 175, sono abrogati”;
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Ritenuto pertanto di non dover più trasmettere il presente provvedimento all'Ente Tesoriere;
Visto l’art. 239 del Tuel (comma 1, lett. “b”, punto n. 2), come modificato dall’art. 3 del D.L. n.
174/2012, sulle funzioni dell’organo di revisione, che prevede l’obbligo di acquisire il preventivo
parere dei revisori dei conti sulla proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e
variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del
responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente
previsto dalle norme o dai principi contabili, 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 alle variazioni di bilancio approvate nel corso
dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;
Ritenuto, quindi, di non dover acquisire sul presente provvedimento il parere dei revisori dei
conti di cui all’art. 239 del TUEL;
Ritenuto comunque opportuno comunicare il presente provvedimento all’Organo dei revisori
dei conti, affinché possano verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone
conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alla presente
variazione di bilancio;
Richiamati:
- il

D. Lgs n. 267/2000, come modificato per effetto del Dlgs n. 118 del 23/06/2011 e dal

successivo Dlgs 10 agosto 2014 n. 126, che hanno introdotto i nuovi principi della contabilità
armonizzata (ed, in particolare, l’art. 175, di disciplina delle variazioni al bilancio di previsione);
- il DPCM 285/2011 (ed, in particolare, l’art 10, che disciplina le variazioni di bilancio);
- il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con DCM n. 4 del 15/01/2020 (ed, in
particolare, l’art. 11, c. 1, lett. a), che disciplina le variazioni agli stanziamenti del FPV e
stanziamenti correlati di competenza del Responsabile del Servizio Finanziario);
Richiamato il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 20 del 29/12/2017 con il quale al sottoscritto
sono stati conferiti gli incarichi di Coordinatore del Dipartimento “Finanziario” e di Dirigente della
Direzione “Risorse Finanziarie e Sistemi Informativi”;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e ravvisata la propria competenza in merito;
DETERMINA

1) di autorizzare ed approvare, ai sensi della lett. “b”, c. 5 quater, art. 175, del Tuel, le varia
zioni al FPV ed agli stanziamenti (di competenza e di cassa) correlati, che interessano l’esercizio
finanziario 2020 ed i successivi, come dettagliate nell’allegato contabile A e riepilogate
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nell’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di comunicare il presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti, al Segretario Ge
nerale ed all’Ufficio del Controllo di gestione interno per quanto di loro competenza;

3) di dare atto che, ai sensi della L. 241/90, il responsabile del procedimento è il sottoscritto.
Firenze

31/12/2020
CONTE ROCCO - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti della
Città Metropolitana di Firenze”
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