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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D1.02 BILANCIO E PARTECIPATE  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 426 DEL 11/02/2016        

  

NUM. SERVIZIO  : 4 / 2016  

    

OGGETTO:  
   ADEGUAMENTO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

  

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso   

- che il fondo pluriennale vincolato in spesa risultante dal rendiconto 2014 è articolato in: Fondo 

pluriennale vincolato per spese correnti pari a    €    350.461,99  e  in                                                 

Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale  pari a  € 2.925.928,92                                    

composto come da allegato modello;  

-  che il fondo pluriennale vincolato in entrata del bilancio 2015 deve conseguentemente essere 

adeguato alle risultanze del rendiconto 2014 

 

Visto 

l'articolo 175 comma 5 quater lettera b  del T.U.E.L - Dlgs 267 del 2000 così come  modificato 

dal Dlgs 126/2014  che recita: ”Nel  rispetto  di  quanto  previsto  dai  regolamenti   di 

contabilita',  i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, 

possono effettuare, per  ciascuno  degli esercizi del bilancio   b) 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'art. 3,  comma 5, del decreto legislativo 

23 giugno 2011, n. 118. Le  variazioni  di  bilancio riguardanti le variazioni del  fondo  

pluriennale  vincolato  sono comunicate trimestralmente alla giunta” 

 

Visto  

l'articolo 21 comma 1 lettera b del vigente regolamento  che assegna alla competenza dei 

responsabili dei servizi le variazioni di bilancio tra gli stanziamenti riguardanti il fondo 

pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati; 
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Ritenuto  

di dover  adeguare lo stanziamento in entrata del fondo pluriennale vincolato 2015 a quello del 

fondo pluriennale vincolato in spesa risultante dal rendiconto 2014 

DETERMINA 

Adeguare lo stanziamento in entrata del fondo pluriennale vincolato 2015 a quello del fondo 

pluriennale vincolato di spesa risultante dal rendiconto 2014 cosi come nel prospetto sottostante 

 
 

Alla presente determina si allega relativa documentazione. 

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità 

tecnico amministrativa favorevole. 

 

 

Istruttore Il Responsabile del Servizio Finanziario   
Clara Leonardi SCHILLIRO' FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


