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DETERMINAZIONE N. 117 / 2022 - Del 13-09-2022
Oggetto

VARIAZIONI

COMPENSATIVE

TRA

CAPITOLI

DI

ENTRATA

APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CATEGORIA E/O TRA CAPITOLI DI
SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175,
COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/2000)

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
VISTO il Decreto del Sindaco N° 06 del 07.02.2022 con il quale vengono conferite, ai sensi
dell’art. 109, comma 2 del D.Lgsl. 267/2000, a seguito della nomina di Responsabile della
Posizione Organizzativa settore Servizio Finanziario - le funzioni di cui all’art. 107 commi 2 – 3
del T.U. 267/2000;
ATTESA la competenza per materia del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel
procedimento in esame ai sensi dell’art. 109, comma 2 T.U. 267/2000;
PREMESSO che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 58 in data 30.12.2021, esecutiva, è stata approvata la
nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2022/2024;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 59 in data 30.12.2021, esecutiva, è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2022/2024;
- con delibera di Giunta Comunale n. 08 in data 14.02.2022, è stato approvato il Piano esecutivo
di gestione 2022/2024;
- i successivi atti modificativi del Bilancio di Previsione 2022/2024, del Dup e del PEG;
VISTA la nota del Responsabile dei Servizio Tecnico/Manutentivo del 07/09/2022 che ha
richiesto una variazione di bilancio compensativa tra capitoli di spesa appartenenti alla medesima
missione/programma e macro aggregato;
RICHIAMATO l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare il comma 5-quater, lett. a), il
quale attribuisce al responsabile della spesa o, in assenza di disciplina, al responsabile finanziario,
la competenza ad apportare “le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione, fra
capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macro
aggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macro aggregati riguardanti i
trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, e ai trasferimenti in conto capitale, che sono
di competenza della Giunta”;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità, ed in particolare l’articolo 53 il quale demanda al
responsabile della spesa la competenza ad apportare variazioni compensative tra capitoli
appartenenti allo stesso macro aggregato;
ACCERTATA la propria competenza a disporre la variazione in oggetto ai sensi dell’articolo 53
del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. 25 del 12.10.2015;
VISTO il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a), nel quale sono evidenziate le variazioni
compensative in oggetto;
RITENUTO di provvedere in merito;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:
1. DI PROCEDERE - ai sensi dell’articolo 175, comma 5-quater, lett. a), del d.Lgs. n. 267/2000 ad apportare le variazioni compensative al Piano esecutivo di gestione relativo alle annualità 2022
tra capitoli di spesa appartenenti alla medesima missione/programma e macro aggregato così
come riportate nell’allegato a), escluse le variazioni riguardanti i trasferimenti correnti, i
contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale ;
2. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
d.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, oltre alle variazioni di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
3. DI DARE ATTO che nella prima seduta utile e comunque entro il 31 dicembre dell’esercizio,
sarà comunicata alla Giunta Comunale ed al Segretario Comunale la variazione di bilancio
adottata dal responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, del TUEL.
Visto per la regolarità contabile ex art. 151 D. Lgs. 267/2000

Il Resp. Servizio Finanziario
D.ssa Cristina Santu
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UFFICIO RAGIONERIA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4,
del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali – Decreto legislativo 18
Agosto 2000 n. 267
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