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N. 73 del 30-11-2019
NUMERO REGISTRO GENERALE: 723

OGGETTO: VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO
STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5- QUATER). BILANCIO 2019-2021. N.3.

 

 

 

 

 

Il sottoscritto GIUSEPPE SPOLZINO, nominato con decreto del Sindaco, Responsabile AREA
FINANZE, nell’esercizio delle proprie funzioni;
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VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il regolamento comunale dei contratti;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il conferimento incarico n. 4 del 28/05/2019 a firma del Sindaco di dirigente Area Finanze a tempo
determinato;
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 15/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021;
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 29/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2018 ex art. 3, comma 4, del D.Lgs.
118/2011;
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 07/05/2019, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 96, in data 09/05/2019, esecutiva, ad oggetto “Bilancio di
previsione finanziario 2019/2021 variazione di cassa (art. 175, comma 5-bis, lett. D), d.lgs. n. 267/2000)”;
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 27/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del Rendiconto esercizio 2018 e applicazione disavanzo disponibile al 31/12/2018;
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34, in data 27/06/2019, esecutiva, ad oggetto “Variazione
al bilancio di previsione 2019/2021 ex art. 175 del D. Lgs.n. 267/2000”;
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43, in data 31/07/2019, esecutiva, ad oggetto
“Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equi libri per l’esercizio 2019 ai sensi degli
artt. 175, comma 8, e 193 del d.lgs. n. 267/2000”;
 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 192, in data 16/09/2019, esecutiva, ad oggetto “Variazione
d’urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 175, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000”;
 
VISTA la deliberazione di giunta comunale n.248 del 20/11/2019 di variazione d'urgenza al bilancio di
previsione finanziario 2019/2021 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000);
 
ACCERTATA la propria competenza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.107, 2° 3°
comma e 109, 2° comma del D.Lgs.n.267 del 18/8/2000;
 
DATO ATTO che non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 della
legge 241/90 e dell'art.1, comma 9, lettera e) legge n.190/2012;
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 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”;
CONSIDERATO che il Regolamento di Contabilità dell'Ente non disciplina diversamente la fattispecie di
variazioni di cui sopra, la cui competenza rimane quindi in capo esclusivo al responsabile del servizio
finanziario;
PRESO ATTO che si rende necessario provvedere alla seguente variazione compensativa:
- PEG AREA AFFARI GENERALI – SPESA:
1) Capitolo 1036: + 1.100,00;
capitolo 942: - 1.100,00;
stessa missione, programma e macro-aggregato, esercizio 2019;
2) Capitolo 1036: + 1.500,00;
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capitolo 942: - 1.500,00;
stessa missione, programma e macro-aggregato, esercizio 2020;
ACCERTATA la propria competenza in ordine alla variazione in oggetto;
RITENUTO pertanto di effettuare le necessarie registrazioni contabili;

DETERMINA

1)    di procedere, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell’articolo 175, comma 5-
quater, lett. a), del d.Lgs. n. 267/2000, ad apportare le seguenti variazioni compensative al Piano
esecutivo di gestione anno 2019, dei seguenti capitoli appartenenti in spesa alla stessa missione,
programma e macro-aggregato, come appresso indicato:

Esercizio 2019:
 
missione programma titolo Macro

agg.to
CAP. Competenza Variazione Definitiva

5 2 1 103 1036 €. 26.759,00 + €. 1.100,00 €. 27.859,00

5 2 1 103 942 €. 7.800,00 - €. 1.100,00 €. 6.700,00

missione programma titolo Macro
agg.to

CAP. Cassa Variazione Definitiva

5 2 1 103 1036 €. 54.342,36 + €. 1.100,00 €. 55.442,36

5 2 1 103 942 €. 8.839,39 - €. 1.100,00 €. 7.739,39

Esercizio 2020:
 

missione programma titolo Macro
agg.to

CAP. Competenza Variazione Definitiva

5 2 1 103 1036 €. 15.000,00 + €. 1.500,00 €. 16.500,00

5 2 1 103 942 €. 4.800,00 - €. 1.500,00 €. 3.300,00

2) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis
, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
3) 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;
4) di inoltrare copia o comunicazione della presente determina ai soggetti, così come previsto dall’art. 52
del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi dell’Ente

IL DIRIGENTE AREA FINANZE
DR. GIUSEPPE SPOLZINO
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COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

 

OGGETTO: VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO
STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5- QUATER). BILANCIO 2019-
2021. N.3.

 

Ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile
dell’impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura finanziaria
come da prospetto qui di seguito, che, pertanto, in data odierna, diviene esecutiva.

 

 

Sala Consilina, li 30-11-2019   Il Responsabile dei Servizi Finanziari
DOTT. SPOLZINO GIUSEPPE

 
    (FIRMA DIGITALE)

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/00, dell’art. 20 D.Lgs. 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Ente.
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Sala Consilina, li 30-11-2019   Il Responsabile
F.to DOTT. GIUSEPPE SPOLZINO

 
   

 

 

Si attesta che copia dell’atto viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni
consecutivi dalla data odierna.
 

 

  

Sala Consilina, li 30-11-2019   Il Responsabile
F.to DOTT. GIUSEPPE SPOLZINO

 
   

 

 

 LA PRESENTE COPIA È CONFORME ALL’ORIGINALE

 

Sala Consilina, li 30-11-2019   Il Responsabile
DOTT. GIUSEPPE SPOLZINO

 
    (FIRMA DIGITALE)

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/00, dell’art. 20 D.Lgs. 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Ente.
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