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Il Responsabile dell’Area Tecnica-Vigilanza, ing. Silvio Luigi Cecoro, giusto decreto sindacale nr. 5263/2018
del 06/07/2018

RICHIAMATI:

il combinato disposto dell'art. 107, comma 2 e 3 e dell'art. 109, comma 2, del D.lgs. 267 del 18082000,
in materia di conferimento funzioni ai Responsabili degli uffici o dei servizi;
il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio
2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il quale individua i principi contabili fondamentali del coordinamento
della finanza pubblica;
il decreto legislativo n. 118/2011 il quale ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo
ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla
sperimentazione, devono adeguarsi;
i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al
D.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1);
la delibera di C.C. n. 13 del 28/08/2018 – Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2016/2018
(art. 151 del d.lgs. 267/2000 e art. 10 del d.lgs. 118/2011);
la delibera di C.C. n. 30 del 23/11/2018 – Approv. del Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019;
la delibera di C.C. n. 28 del 22/03/2019 – Approv. schema del bilancio di previsione 2019 – 2021;
la delibera di C.C. n.n. 15 del 19/04/2019 – Approv.  del bilancio di previsione anno 2019 –2021;

 

VISTO l’articolo 175, comma 5-quater, lettera a), del d.lgs. 267/2000, ai sensi del quale, nel rispetto di
quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i Responsabili di spesa o, in assenza di disciplina, il
Responsabile finanziario, possono effettuare per ciascuno degli esercizi del bilancio variazioni compensative
del PEG, fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra capitoli di spesa del medesimo
macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti
correnti, i contributi agli investimenti, e ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della
Giunta;

PRESO ATTO che si ha la necessità di effettuare variazioni compensative tra capitoli/articoli di
responsabilità affidati nell’ambito dello stesso macroaggregato di spese e precisamente:

CODICE DI BILANCIO 08.01.2.202
Cap. 29101  art. 14 OPERE DI URBANIZZ.

PRIMARIA E
SECOND.FINANZ.

+     € 36.484,58

Cap. 29101  art. 7 MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI

-     € 36.484,58

 

RITENUTO pertanto opportuno provvedere con la variazione proposta e sopra riportata, dando atto che
restano invariati i macroaggregati di riferimento;

DATO ATTO dell’attestazione della regolarità e correttezza dell’istruttoria nonché della coerenza fra gli esiti
della stessa ed il presente provvedimento, resa dal competente Responsabile redigente;

VISTI il d.lgs. 118/2011 e il d.lgs. 267/2000;

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

DI APPORTARE, ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lettera a) del d.lgs. 267/2000 e per le motivazioni
esposte che si intendono interamente richiamate, al capitolo del bilancio dell’esercizio  corrente afferenti allo
stesso macroaggregato, la seguente variazione compensativa

CODICE DI BILANCIO 08.01.2.202
Cap. 29101  art. 14 OPERE DI URBANIZZ.

PRIMARIA E
SECOND.FINANZ.

+     € 36.484,58

Cap. 29101  art. 7 MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI

-     € 36.484,58
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DI DARE ATTO che rimangono rispettati gli equilibri di bilancio stabiliti dalla legge nonché i saldi del patto di
stabilità;

DI DARE ATTO che in sede di prossima variazione al Piano Esecutivo di Gestione, si prenderà atto del
presente provvedimento.

DI TRASMETTERE il presente atto al servizio finanziario per gli adempimenti consequenziali, il quale,
secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, effettuerà i controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali ;

DI ATTESTARE che il presente atto acquisirà efficacia una volta intervenuto il visto di copertura finanziaria
a cura del servizio finanziario;

DI ATTESTARE l’avvenuto adempimento previsto dal D. Lgs. n.33/2013 e dall’art. 1, comma 32, della L. n.
190/2012 ;

DI DARE ATTO altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 1. Comma 9 lettera e) della
legge 190/2012, dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del
responsabile del presente procedimento  

DI DISPORRE che il presente atto sia pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art.
32, comma 1, della legge n. 69 del 18/06/2009;

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 è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.


