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La Programmazione delle opere pubbliche

Il programma delle opere pubbliche entra nello 
schema di Dup 2020-2022 che la giunta deve 
presentare al consiglio entro il 31 luglio.

L’articolo 21 del D.L. 50/2016 stabilisce, infatti, 
l’obbligo di approvazione del programma 
triennale dei lavori pubblici, e relativi 
aggiornamenti, nel rispetto dei documenti 
programmatori e in coerenza con il bilancio.
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 L’iscrizione in contabilità 
cambia a seconda che 
l’opera progettata superi 
o meno i 100mila euro.

 L’inserimento nel 
programma triennale e 
nell’elenco delle opere di 
valore superiore a 
100mila euro richiede la 
preventiva validazione 
del livello minimo di 
progettazione (ad 
esempio il progetto di 
fattibilità o il progetto 
esecutivo).

La Programmazione delle opere pubbliche
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La Programmazione delle opere pubbliche

La registrazione contabile delle spese di progettazione riguardanti lavori 
di valore stimato inferiore a 100.000 euro

 La spesa concernente gli interventi di valore stimato inferiore a 100.000 
euro è stanziata in bilancio anche se detti interventi non sono inseriti nel 
programma triennale dei lavori pubblici.

 In tali casi la spesa di progettazione è registrata nel Titolo II della spesa, 
con imputazione agli stanziamenti riguardanti l’opera complessiva, sia 
nel caso di progettazione interna che di progettazione esterna, in 
attuazione dell’art. 113, comma 1 del Codice.

 Gli stipendi del personale dell’ente incaricato della progettazione sono 
classificati tra le spese di personale (spesa corrente). La 
capitalizzazione di tali spese è effettuata attraverso le scritture della 
contabilità economico patrimoniale e non richiede alcuna rilevazione in 
contabilità finanziaria.
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La Programmazione delle opere pubbliche

La registrazione contabile delle spese per gli interventi inseriti nel 
programma triennale dei lavori pubblici e nell’elenco annuale

 Dopo la validazione di cui all’art. 26, comma 8, del dlg.s 
50/2016, gli interventi sono inseriti nel programma triennale dei 
lavori pubblici e le relative spese sono stanziate nel Titolo II del 
bilancio di previsione.

 Nei casi in cui la copertura di tali spese risulti costituita da 
entrate esigibili anticipatamente rispetto all’esigibilità delle spese 
correlate, nel bilancio di previsione è iscritto il fondo pluriennale 
vincolato di spesa.

 Gli stanziamenti sono interamente prenotati a seguito dell’invio 
del procedimento di spesa, e sono via via impegnati a seguito 
della stipula dei contratti concernenti le fasi di progettazione 
successive al minimo o la realizzazione dell’ intervento.
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La Programmazione delle opere pubbliche

La registrazione contabile delle spese per gli interventi inseriti nel 
programma triennale dei lavori pubblici e nell’elenco annuale

 La spesa di progettazione riguardante i livelli successivi a 
quello minimo richiesto per l’inserimento di un intervento nel 
programma triennale dei lavori pubblici è registrata nel titolo 
secondo della spesa, con imputazione agli stanziamenti 
riguardanti l’opera complessiva, sia nel caso di progettazione 
interna che di progettazione esterna, in attuazione dell’art. 
113, comma 1 del Codice.
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La Programmazione delle opere pubbliche

 La copertura finanziaria delle spese di investimento, comprese quelle 
che comportano impegni di spesa imputati a più esercizi deve essere 
predisposta - fin dal momento dell'attivazione del primo impegno – con 
riferimento all'importo complessivo della spesa dell'investimento.

 La copertura degli investimenti imputati all'esercizio in corso di 
gestione, può essere costituita da:
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La Programmazione delle opere pubbliche
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La Programmazione delle opere pubbliche

FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO
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La Programmazione delle opere pubbliche

● risorse già accertate;
●destinate al finanziamento di 
obbligazioni passive dell'ente già 
impegnate;
●esigibili in esercizi successivi a 
quello in cui è accertata l'entrata

●Obbligazione giuridicamente perfezionata ●Garantisce la copertura di tali 
spese negli esercizi in cui 
l'obbligazione giunge a scadenza

SALDO FINANZIARIO

Il “fondo” agisce quale contenitore di poste finanziarie che mettono in 
evidenza la differenza, sempre positiva, tra le fonti di finanziamento 
acquisite con specifica destinazione ed il relativo momento di utilizzo quando 
questo viene posticipato nell'esercizio o negli esercizi successivi. 10



 La Programmazione delle opere pubbliche

  Il fondo pluriennale vincolato: le novità 
  

Il FPV è formato solo da entrate correnti 
vincolate e da entrate destinate al finanziamento 
di investimenti, accertate e imputate agli esercizi 
precedenti a quelli di imputazione delle relative 
spese.   
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La Programmazione delle opere pubbliche

Il fondo pluriennale vincolato: le novità

Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo 
alimentano, il FPV costituito:

 In occasione del 
riaccertamento 
ordinario dei residui al 
fine di consentire la 
reimputazione di un 
impegno che, a 
seguito di eventi 
verificatisi dopo la 
registrazione, risulta 
non più esigibile 
nell’esercizio cui il 
rendiconto si riferisce  

 In occasione del 
riaccertamento 
straordinario dei 
residui, effettuata per 
adeguare lo stock dei 
residui attivi e passivi 
degli esercizi 
precedenti alla nuova 
configurazione del 
principio contabile 
generale della 
competenza 
finanziaria 12
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  Il fondo pluriennale vincolato: le novità 
  

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in 
conto capitale ma può essere destinato a 
garantire la copertura di spese correnti.

L’ammontare complessivo del fondo iscritto in 
entrata, distinto in parte corrente e in conto 
capitale, è pari alla sommatoria degli 
accantonamenti riguardanti il fondo stanziati 
nella spesa del bilancio dell’esercizio 
precedente, nei singoli programmi di bilancio cui 
si riferiscono le spese, dell’esercizio precedente.
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 La Programmazione delle opere pubbliche

  Il fondo pluriennale vincolato: le novità 
  
Solo con riferimento al primo esercizio, l’importo complessivo del 
fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore 
all’importo dei fondi pluriennali di spesa dell’esercizio precedente, 
nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di 
dati di preconsuntivo dell’importo, riferito al 31 dicembre dell’anno 
precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli 
impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo 
pluriennale vincolato.

Nel corso dell’esercizio, in base ai risultati del rendiconto, è 
determinato l’importo definitivo del FPV stanziato in entrata del 
primo esercizio considerato nel bilancio di previsione e degli 
impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli 
esercizi successivi, di cui il FPV costituisce la copertura.
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  Il fondo pluriennale vincolato: le novità 
  

Sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli fondi 
pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed 
effettuare pagamenti. 

Il fondo pluriennale risulta immediatamente utilizzabile, dopo 
l’accertamento delle entrate che lo finanziano, ed è possibile 
procedere all’impegno delle spese esigibili nell’esercizio in 
corso, e all’impegno delle spese esigibili negli esercizi 
successivi.
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La Programmazione delle opere pubbliche

Il fondo pluriennale vincolato: le novità

In fase di previsione il FPV stanziato tra le spese è costituito da 
due distinte componenti:

 La quota di risorse 
accertate negli 
esercizi precedenti 
che costituiscono la 
copertura di spese già 
impegnate negli 
esercizi precedenti a 
quello cui si riferisce il 
bilancio e imputate 
agli esercizi successivi 
 

 Le risorse che si 
prevede di accertare 
nel corso 
dell’esercizio, 
destinate a costituire 
la copertura di spese 
che si prevede di 
impegnare nel corso 
dell’esercizio cui si 
riferisce il bilancio, 
con imputazione agli 
esercizi successivi.
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 La Programmazione delle opere pubbliche
  Il fondo pluriennale vincolato: le novità 
  

L’esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le 
scelte operate è fondamentale nella programmazione della 
spesa pubblica locale.

Nel corso dell’esercizio, a seguito della definizione del 
cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si 
apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio, 
considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa 
ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, 
quando l’obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad 
impegnare l’intera spesa, con imputazione agli esercizi in 
cui l’obbligazione è esigibile.
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  Il fondo pluriennale vincolato: le novità 
  

Nel caso in cui, alla fine dell’esercizio, l’entrata sia accertata 
o incassata e la spesa non sia stata impegnata, tutti gli 
stanziamenti cui si riferisce la spesa, costituiscono 
economia di bilancio e danno luogo alla formazione di una 
quota del risultato di amministrazione dell’esercizio da 
destinarsi in relazione alla tipologia di entrata accertata.
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  Il fondo pluriennale vincolato: le novità 

Nell’allegato al bilancio di previsione concernete il FPV sono 
indicate le spese finanziate dal fondo pluriennale, 
distinguendo:
- quelle impegnate negli esercizi precedenti;
- quelle stanziate nell’esercizio e destinate alla realizzazione 
di investimenti già definiti;
- quelle destinate alla realizzazione di investimenti in corso 
di definizione. In quest’ultimo caso, l’ente indica nella nota 
integrativa le cause che non hanno reso ancora possibile 
porre in essere la programmazione necessaria per definire il 
cronoprogramma della spesa.

Nell’allegato al rendiconto dell’esercizio concernente il FPV 
sono indicati gli impegni imputati agli esercizi successivi a 
quelli cui si riferisce il rendiconto finanziato dal FPV alla data 
di chiusura dell’esercizio. 19
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  Il fondo pluriennale vincolato: le novità 
  

Il FPV non si costituisce anche nei casi in cui l’entrata posta 
a copertura della spesa di investimento non sia stata 
accertata. 

In particolare, se il bilancio di previsione ha destinato il 
margine corrente del primo esercizio alla copertura di spese 
di investimento e, in caso di consuntivo è verificato che il 
margine corrente non è stato realizzato per un importo pari 
agli impegni per spese di investimento finanziati con lo 
stesso, per un importo pari alla quota del margine corrente 
non realizzata il fondo pluriennale di spesa non può essere 
formalmente costituito nel rendiconto.
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  Il fondo pluriennale vincolato: le novità 
  

In questo caso, a seguito dell’approvazione del rendiconto, è 
necessario effettuare le seguenti variazioni del bilancio di 
previsione in corso di gestione: 

 Adeguare il FPV iscritto 
in entrata dell’esercizio 
successivo 
all’ammontare del fondo 
pluriennale di spesa 
definitivamente 
approvato, ed 
eventualmente adeguare 
il relativo fondo 
pluriennale di spesa, ed 
il fondo pluriennale degli 
esercizi successivi

 Individuare una nuova 
copertura per gli impegni 
che erano stati finanziati 
dalla quota del fondo 
pluriennale cancellata.
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La formazione del FPV per le spese concernenti il livello minimo    
di progettazione 
  
Alla fine dell’esercizio, le risorse accotonate nel fondo 
pluriennale vincolato per il finanziamento delle spese 
concernenti il livello minimo di progettazione esterna di 
importo pari o superiore a quello ordinariamente previsto 
dall’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, in 
materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, non 
ancora impegnate, possono essere interamente conservate 
nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che 
siano state formalmente attivate le relative procedure di 
affidamento.
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La formazione del FPV per le spese concernenti il livello minimo    
di progettazione 
  

In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l’esercizio 
successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, 
cui il fondo si riferisce, confluiscono nell’avanzo di 
amministrazione disponibile, destinato o vincolato in 
relazione alla fonte di finanziamento per la 
riprogrammazione dell’intervento in c/capitale, ed il fondo 
pluriennale deve essere ridotto di pari importo.
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La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non 
ancora impegnate
  
Alla fine dell’esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il 
finanziamento di spese non ancora impegnate per appalti 
pubblici di lavori, di importo pari o superiore a quello 
ordinariamente previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a), del 
D.lgs n. 50/2016, in materia di affidamento diretto dei 
contratti sotto soglia, sono interamente conservate nel FPV 
determinato in sede di rendiconto a condizione che siano 
verificate le seguenti prime due condizioni, e una delle 
successive:
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La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora 
impegnate
  

a) sono state interamente accertate le entrate che 
costituiscono la copertura dell’intera spesa di 
investimento; 

b) l’intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti 
inserito nell’ultimo programma triennale dei lavori 
pubblici. Tale condizione non riguarda gli appalti pubblici 
di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro; 
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La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non 
ancora impegnate
  
c) le spese previste nel quadro economico di un intervento 
inserito nel programma triennale, sono state impegnate, anche 
parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente 
perfezionate, imputate secondo esigibilità per l’acquisizione di 
terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, 
per l’abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità 
riguardante l'accesso al cantiere, per l’allacciamento ai pubblici 
servizi, e per analoghe spese indispensabili per l’assolvimento 
delle attività necessarie per l’esecuzione dell’intervento da parte 
della controparte contrattuale;
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La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non 
ancora impegnate
  

d) in assenza di impegni di cui alla lettera c), sono state 
formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di 
progettazione successivi al minimo. In assenza di 
aggiudicazione definitiva, entro l’esercizio successivo, le risorse 
accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si 
riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione 
disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di 
finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in 
c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari 
importo. 
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La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non 
ancora impegnate

  
Negli esercizi successivi all’aggiudicazione, la 
conservazione del fondo pluriennale vincolato è 
condizionata alla prosecuzione, senza soluzione di 
continuità, delle attività di progettazione riguardanti la 
realizzazione dell’opera. 
Pertanto, dopo l’aggiudicazione delle procedure di 
affidamento del livello di progettazione successivo al 
minimo, le risorse accantonate nel FPV riguardanti l’intero 
stanziamento continuano ad essere interamente 
conservate: 
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La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora 
impegnate
  
- nel corso degli esercizi in cui gli impegni registrati a seguito della stipula dei 
contratti riguardanti i livelli di progettazione successivi al minimo sono liquidati 
o liquidabili nei tempi previsti contrattualmente. In caso di contenzioso innanzi 
agli organi giurisdizionali e arbitrali, il FPV è conservato; 

- nell’esercizio in cui è stato validato il progetto destinato ad essere posto a 
base della gara concernente il livello di progettazione successivo o 
l’esecuzione dell’intervento;
 
- nell’esercizio in cui sono state formalmente attivate le procedure di 
affidamento dei livelli di progettazione successivi; 

- nell’esercizio in cui la procedura di affidamento dei livelli di progettazione 
successivi è aggiudicata, ecc.
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La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non 
ancora impegnate
  
Nel rendiconto dell’esercizio in cui non risulta realizzata 
l’attività attesa nell’esercizio concluso secondo lo sviluppo 
procedimentale previsto, in conformità ai criteri di continuità 
sopra indicati, le risorse accertate ma non ancora 
impegnate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono 
nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o 
vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la 
riprogrammazione dell’intervento in c/capitale ed il FPV 
deve essere ridotto di pari importo. 
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La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non 
ancora impegnate
  

e) entro l’esercizio successivo alla validazione del progetto 
destinato ad essere posto a base della gara concernente 
l’esecuzione dell’intervento, sono state formalmente attivate 
le procedure di affidamento, comprese quelle previste 
dall’articolo 59, commi 1 e 1-bis del codice. In assenza di 
aggiudicazione definitiva delle procedure di cui al periodo 
precedente entro l’esercizio successivo, le risorse accertate 
ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si 
riferisce, confluiscono nell’avanzo di amministrazione 
disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di 
finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in 
c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari 
importo. 
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La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora 
impegnate
  
A seguito della stipula del contratto di appalto, le spese contenute 
nel quadro economico dell’opera prenotate, ancorché non 
impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale 
vincolato , mentre gli eventuali ribassi di asta costituiscono 
economie di bilancio e confluiscono nel risultato di amministrazione 
disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di 
finanziamento, se entro il secondo esercizio successivo alla stipula 
del contratto non sia intervenuta formale rideterminazione del 
quadro economico progettuale da parte dell’organo competente 
che incrementa le spese del quadro economico progettuale da 
parte dell’organo competente che incrementa le spese del quadro 
economico  dell’opera stessa finanziandole con le economie 
registrate  a seguito della stipula del contratto. 
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La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora 
impegnate
  

Quando l’opera è completata, o prima, in caso di 
svincolo del Responsabile Unico del Progetto, le 
spese previste nel quadro economico dell’opera e non 
impegnate costituiscono economie di bilancio e 
confluiscono nel risultato di amministrazione coerente 
con la natura dei finanziamenti.
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La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non 
ancora impegnate
  
Segnaliamo l’importanza della «prenotazione della spesa» 
riguardante le spese delle gare formalmente indette e del 
quadro economico dell’opera, in assenza della quale non è 
possibile procedere alla costituzione del fondo pluriennale 
vincolato in assenza di impegni imputati nelle scritture 
contabili degli esercizi successivi.

Invece, se nel corso della gestione sono stati assunti 
impegni pluriennali relativi agli esercizi successivi, è facoltà 
dell’ente prenotare le corrispondenti quote del fondo 
pluriennale iscritte nella spesa dell’esercizio in corso di 
gestione.
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La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non 
ancora impegnate

I FPV prenotati sono iscritti tra le entrate di 
bilancio di previsione dell’esercizio successivo, 
alla voce «fondo pluriennale», distintamente per 
la parte corrente e in c/capitale.

In sede di elaborazione del rendiconto, i fondi 
pluriennali vincolati non prenotati costituiscono 
economia del bilancio e concorrono alla 
determinazione del risultato contabile di 
amministrazione. 
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La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora 
impegnate
  

Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità 
dell’ente, i dirigenti responsabili della spesa possono autorizzare 
variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il FPV e gli stanziamenti 
correlati (escluse quelle previste dall’art. 3, comma 7, del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 di competenza della giunta). 
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•      Nel corso dell’esercizio, la cancellazione di un impegno 
finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la 
necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di 
indisponibilità di una corrispondente quota del fondo 
pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto 
in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione 
delle risorse a favore del risultato di amministrazione.

•       E’ possibile utilizzare il fondo pluriennale iscritto in entrata 
solo nel caso in cui il vincolo di destinazione delle risorse che 
hanno finanziato il fondo pluriennale preveda termini e 
scadenze il cui mancato rispetto determinerebbe il venir meno 
delle entrate vincolate o altra fattispecie di danno per l’ente.
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In sede di programmazione dell’attività riguardante l’anno 2019 
e successivi il Comune decide di realizzare un nuovo asse 
viario del costo complessivo di 10.000 e di finanziarlo con un 
contributo pari al 100% dell’opera da parte della Regione che 
comporta l’erogazione del finanziamento in tre annualità 2019-
2020-2021. In particolare la prima trance pari al 50% verrà 
erogata una volta bandita la gara per i lavori mentre la seconda 
al raggiungimento del 50% dei lavori pari a 2.500 e l’ultima a 
conclusione dell’opera pari a 2.500.

    

     Esercitazione 1 – Programmazione delle risorse
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Al riguardo, il progetto di fattibilità tecnica ed economica 
prevede che:
•la costruzione dell’opera richiederà 2 anni di lavori, 
successivi a quello di riferimento del primo esercizio del 
bilancio di previsione in corso di elaborazione (2019);
•l’anno 2019 sarà dedicato alla progettazione definitiva della 
spesa e alla definizione della gara di appalto, con una 
spesa complessiva di 1.000;
•la spesa per la costruzione della strada, in ciascuno dei 2 
anni successivi al 2019, sarà pari a 4.500.

    

     Esercitazione 1 – Programmazione delle risorse
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Esercitazione 1 – Programmazione delle risorse

Sulla base di un cronoprogramma delle attività 
dettagliato, si definiscano nel bilancio di previsione 
riguardante il triennio 2019, 2020 e 2021, gli 
stanziamenti in entrata e in spesa.

40



La Programmazione delle opere pubbliche
Esercitazione 1 – Programmazione delle risorse

 Nel bilancio di previsione riguardante il triennio 2019, 2020 e 2021 il Comune 
stanzia:

   nell’esercizio 2019:
• un’entrata di 5.000 tra le entrate in conto capitale, nella Tipologia 200: 

Contributi agli investimenti;
• una spesa di 5.000 nella missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, 

programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” di cui 4.000 nel “Fondo 
pluriennale vincolato in c/capitale”;

 nell’esercizio 2020:
• un’entrata di 2.500 tra le entrate in conto capitale, nella Tipologia 200: 

Contributi agli investimenti;
• in entrata il Fondo pluriennale vincolato in c/capitale per 4.000;
• una spesa di 6.500 nella missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, 

programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” di cui 2.000 nel “Fondo 
pluriennale vincolato”;

 nell’esercizio 2021:
• un’entrata di 2.500 tra le entrate in conto capitale, nella Tipologia 200: 

Contributi agli investimenti;
• in entrata il Fondo pluriennale vincolato in c/capitale per 2.000;
• una spesa di 4.500 nella missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, 

programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”.
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La Programmazione delle opere pubbliche

Esercitazione 1 – Programmazione delle risorse

Nel corso della gestione dell’esercizio 2019, il Comune:

•        a seguito della firma del contratto di delega con la 

Regione, accerta e incassa l’entrata di 5.000 nell’apposito 

stanziamento di entrata del 2019 e accerta l’entrata di 2.500 

nel 2020 e nel 2021;

•       a seguito della firma del contratto riguardante la 

progettazione della strada impegna le relative spese di 

1.000;

•       a seguito della conclusione della procedura di gara di 

appalto per l’aggiudicazione dei lavori di realizzazione 

dell’opera impegna 4.500 in ciascuno degli esercizi 2020 e 

2021, sulla base del crono programma dei lavori (che si 

ipotizza confermi quanto previsto in sede di fattibilità 

tecnica ed economica).
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La Programmazione delle opere pubbliche

    Esercitazione 1 – Programmazione delle risorse

Nel corso della gestione dell’esercizio 2020 e successivi, l’avanzamento dei lavori ha 
avuto un andamento differente rispetto a quello previsto nel crono programma.

In particolare l’andamento dei lavori è risultato più lento rispetto a quello 
programmato, in quanto:

•      nel corso dell’anno 2020 la ditta appaltatrice non realizza i lavori per blocco 
degli stessi a causa del    ritrovamento di siti archeologici;

•      nel corso del 2021 i lavori riprenderanno e la ditta appaltatrice prevede la 
realizzazione del 33,34% dei lavori per un ammontare complessivo di 3.000;

•     La restante parte dei lavori sarà realizzata nel corso dell’anno 2022 per un 
importo pari a 6.000.

•      Si proceda con l’aggiornamento del crono programma e si effettuino le 
correlate variazioni di bilancio riguardanti le spese e il fondo pluriennale vincolato. 
Si provveda, infine, alla re imputazione degli impegni assunti in misura differente 
rispetto alle indicazioni del crono programma aggiornato. 43



La Programmazione delle opere pubbliche
     Esercitazione 1 – Programmazione delle risorse

Nel corso dell’esercizio 2020 il Comune effettua le seguenti le seguenti variazioni di 
bilancio e le seguenti re imputazioni contabili:

nell’esercizio 2020:
• nel primo esercizio del bilancio di previsione 2020, 2021 e 2022, è necessario 

ridurre di 500 lo stanziamento di spesa “di cui Fondo pluriennale vincolato” 
(passa da 4.500 a 4.000).

• Effettuare le seguenti variazioni di esigibilità:
• Variazione dell’accertamento di entrata del contributo per 2.500 dal 2020 al 2022 

e per 2.500 dal 2021 al 2022.
• Variazione dell’impegno di spesa relativo ai lavori da 4.500 a 0 nel 2020, da 

4.500 a 3.000 nel 2021 e da 0 a 6.000 nel 2022 44



La Programmazione delle opere pubbliche     
    Esercitazione 1 – Programmazione delle risorse

nell’esercizio 2021:

• nel secondo esercizio del bilancio di previsione, relativo 
all’anno 2021, il Fondo pluriennale vincolato in conto 
capitale di entrata è ridotto di 500 (passa da 4.500 a 
4.000). Tra le spese è ridotto 500 lo stanziamento del 
programma “Viabilità e infrastrutture stradali”, che passa 
da 4.500 a 4.000, ed è aumentato di 1.000 il relativo 
stanziamento “di cui Fondo pluriennale vincolato” (passa 
da 0 a 1.000);

nell’esercizio 2022:

• nelle scritture relative all’esercizio 2022 si procede 
all’impegno di 6.000 nei capitoli di spesa riguardanti la 
realizzazione dell’impianto.
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La Programmazione delle opere pubbliche
Il cronoprogramma della spesa
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Le possibili variazioni di bilancio 
nell'esercizio provvisorio

L'articolo 163 del Tuel prevede che le variazioni da poter 
eseguire nell'esercizio provvisorio, da apportare all'ultimo 
bilancio approvato, possano essere:

a) connesse al riaccertamento ordinario dei residui, con delibera 
di Giunta correlata del parere dell'organo di revisione (paragrafo 
8.10 principio contabile);

b) concernenti l'applicazione della quota vincolata e/o 
accantonata dell'avanzo di amministrazione, derivante da 
economia di spesa formatesi nell'esercizio precedente 
(competenza di giunta, previo parere dell'organo di revisione in 
base all'articolo 175, comma 5 e comma 5-bis, lettera a), del 
Tuel; qualora si tratti di avanzo presunto, non essendo ancora 
stato approvato il rendiconto, l'utilizzo è possibile previa specifica 
relazione del dirigente competente e previa approvazione del 
prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto 
(articolo 187, commi 3 e 3-quinquies, del Tuel;
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Le possibili variazioni di bilancio 
nell'esercizio provvisorio

c)le variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli 
stanziamenti correlati, di competenza dirigenziale (articolo 175, 
comma 5-quater, lettera b) del Tuel.

Sono ammesse ulteriori variazioni (previste dal principio 
contabile n. 4/2) per il riaccertamento parziale dei residui (con 
determina del responsabile del servizio finanziario, corredata del 
parere dell'organo di revisione), variazioni compensative per 
spostamenti del personale (delibera di Giunta), istituzione di 
nuovi capitoli di entrata con stanziamento a zero all'interno di 
tipologie aventi stanziamento (delibera di giunta), nonché 
istituzione di nuove tipologie (delibera del consiglio).
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Le variazioni di esigibilità

Le variazioni di esigibilità si rendono necessarie poiché, in seguito 
alla modifica dell'esigibilità di una determinata spesa occorre 
cambiare l'esercizio di imputazione contabile, alla luce di quanto 
stabilito dal principio contabile all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011.
In particolare, le variazioni di esigibilità, le quali comportano la 
modifica degli stanziamenti di spesa e di entrata da un esercizio 
all'altro e la conseguente variazione del fondo pluriennale vincolato in 
spesa e in entrata (dell'anno o degli anni successivi), possono essere 
effettuate:
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- in corso di esercizio, con determinazione del dirigente 
competente o del responsabile del servizio finanziario, secondo 
quanto stabilito dal regolamento di contabilità dell'Ente, come 
previsto dall'articolo 175, comma 5-quater, del D.lgs n. 267/2000;

- all'inizio dell'esercizio successivo, mediante deliberazione della 
Giunta comunale di riaccertamento parziale, previo parere 
dell'organo di revisione economico-finanziaria, nel solo caso in 
cui sia necessario prima del riaccertamento ordinario imputare 
correttamente all'esercizio in corso delle obbligazioni da 
incassare o da accertare entro il medesimo esercizio (punto 9.1 
del principio contabile all. 4/2);

- con il riaccertamento ordinario dei residui, operazione posta in 
essere dai singoli dirigenti dell'ente che viene riepilogata nella 
deliberazione della Giunta comunale adottata per le conseguenti 
modifiche degli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e 
degli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio 
precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle 
spese riaccertate ( articolo 3, comma 4, D.Lgs n. 118/2011)
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Articolo 175, comma 5-quater del Tuel

Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i 
responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il 
responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli 
esercizi del bilancio:
 

• 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;
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Articolo 175, comma 5-quater del Tuel

•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'art. 187, comma 3-quinquies;
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Art. 187 TUEL - Composizione del risultato di 
amministrazione

Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio 
precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo 
consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono 
essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima 
dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 
precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a 
sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di 
previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. 
L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di 
amministrazione è consentito, sulla base di una relazione 
documentata del dirigente competente, anche in caso di 
esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la 
prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, 
la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, 
secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies.
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