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AREA SERVIZI FINANZIARI

DETERMINAZIONE N° 34 DEL 07/05/2018

OGGETTO :

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - VARIAZIONE COMPENSATIVA
FRA
LE
DOTAZIONI
DI
SPESA
DEL
MEDESIMO
MAGROAGGREGATO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER,
LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI
Premesso che:
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 15.03.2018 è stato approvato il bilancio
di previsione 2018/2020;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 15.03.2018 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per il triennio 2018/2020;
Richiamato il D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 recante 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 5.5.2009 n. 42;
Richiamato l’art. 175, comma 5-quater, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita: “Le
variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima
categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli
appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti,
ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta”;
Rilevata la necessità di procedere all’assunzione di una variazione compensativa all’interno del
medesimo macroaggregato, al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai
responsabili di servizio, così come riepilogato nell’allegato A alla presente determinazione quale
parte integrante e sostanziale;

Dato atto che sorge l’esigenza di istituire nuovi capitoli di spesa, al fine di garantire una
imputazione di spesa conforme al piano dei conti finanziario 2018, come di seguito indicato:
- capitolo 01.05.1.03.040 – Spese per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale –
prestazioni di servizi - spesa non ricorrente (piano finanziario 1.03.02.09.009 –
Manutenzione ordinaria e riparazione immobili)
- capitolo 01.05.1.03.211 – Canoni di concessione per utilizzo beni di terzi – utilizzo aree del
demanio idrico – arretrati - spesa non ricorrente (piano finanziario 1.03.02.07.999 – Altre
spese per utilizzo beni di terzi”)
- capitolo 01.10.1.03.040 – Acquisto di beni – giornali, riviste e pubblicazioni (piano
finanziario 1.03.01.01.001 – Giornali e riviste)
- capitolo 09.02.2.02.201 – Manutenzione straordinaria parco giochi comunale – lotto 2
(piano finanziario 2.02.01.09.999 – Beni immobili nac)
Rilevato che l’istituzione di un nuovo capitolo di bilancio attraverso una variazione compensativa
tra capitoli di spesa appartenenti allo stesso macroaggregato, nell’ambito dello stesso programma,
non altera il riparto di competenza;
Dato atto che le suddette variazioni non sono disciplinate all’interno del Regolamento di contabilità
del Comune e pertanto, in assenza di specifica regolamentazione, sono di competenza del
Responsabile del Servizio Finanziario;
Appurato che tali variazioni compensative tra i capitoli di spesa soprariportati non determinano
un’alterazione degli equilibri del bilancio di previsione 2018/2020 ed assicurano il rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica previsti per il triennio medesimo;
Dato atto che la variazione in argomento non soggiace al parere del Revisore unico dei conti ai
sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000;
Richiamate altresì le vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia;
Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 6.6.2016, avente ad oggetto “Nomina responsabile di servizio
area economico-finanziaria”;

DETERMINA

1. di istituire i nuovi capitoli di spesa, in ambito compensativo, così come indicato in
premessa;
2. di apportare, ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, una
variazione compensativa fra i capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato, al
fine di garantire il rispetto degli obiettivi assegnati ai responsabili di servizio, così come
riepilogato nel prospetto allegato alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale (allegato A);
3. di dare atto che la variazione assunta con il presente atto non determina una modifica degli
equilibri di bilancio 2018/2020 e non confligge con il perseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica previsti per il triennio medesimo;

4. di dare atto che la variazione adottata con il presente atto non soggiace al parere da parte del
Revisore unico dei conti ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 ed è, in assenza di
specifica regolamentazione, di pertinenza del Responsabile del Servizio Finanziario;
5. di disporre la pubblicazione della presente per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio;
6. di comunicare la presente alla Giunta Comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI
( Catina Morandini)

Controllo di regolarità amministrativa (art. 147 bis D.Lgs. n. 267/2000)
Per il controllo di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la regolarità tecnica del
presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa.
Bienno, 07/05/2018
Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari
(Catina Morandini)
_______________________________________________________________________________
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Ai sensi dell’art. 183, 7° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni ed integrazioni, si appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.
Contestualmente si conferisce esecutività al presente atto.
L’apposizione del presente visto attesta altresì l’esito favorevole del controllo contabile previsto
dall’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000.
Anno

Tipo

Capitolo

N° Impegno/Accert.

Importo

Osservazioni :

Bienno, 07/05/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Catina Morandini)

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all’albo pretorio, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art.
124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 06/06/2018 al 21/06/2018 n°
469
IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO
(Gatti Loretta)

