CITTA' DI SPOLTORE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 140 DEL 20/09/2019
OGGETTO: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA MACROAGGREGATI APPARTENENTI ALLA
STESSA MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5BIS, LETT. E-BIS) E COMMA 6 DEL D.LGS. N. 267/2000)
L’anno duemiladiciannove, addì venti, del mese di Settembre alle ore 09:00, in Spoltore, nella sede
comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei sotto
elencati componenti:

CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

DI LORITO LUCIANO

SI

ASSESSORE

TRULLI CHIARA

SI

ASSESSORE

SEBASTIANI STEFANO

SI

ASSESSORE

DI GIROLAMO QUIRINO

SI

ASSESSORE

CACCIATORE CARLO

SI

ASSESSORE

RULLO ROBERTA

SI

Presenti n° 6 Assenti n° 0
Partecipa il Segretario Generale COVIELLO STEFANIA, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il DI LORITO LUCIANO, nella sua qualità di Sindaco, assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14, in data 30/03/2019, esecutiva ai
sensi di legge, veniva approvato il Documento unico di programmazione per il
periodo 2019/2022;
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18, in data 30/03/2019, esecutiva ai
sensi di legge, veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo
2019/2021;
 con propria deliberazione n. 104 in data 21/06/2018, esecutiva ai sensi di legge,
veniva approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2018/2020 nonché
assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;
Rilevato che l’andamento effettivo della gestione ha evidenziato la necessità di
apportare variazioni compensative tra macro-aggregati appartenenti alla stessa missione,
programma e titolo;
Viste le allegate richieste pervenute da parte del responsabile di servizio interessati
con note prot. n. 19686 del 13.06.2019
Richiamato l’articolo 175 del d.Lgs. n. 267/2000 e in particolare:
 il comma 5-bis, lett. e-bis) il quale prevede che la Giunta Comunale può approvare
“variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno
della stessa missione”;
 il comma 6, il quale vieta variazioni compensative di Giunta tra macro-aggregati
appartenenti a titoli diversi;
 il comma 9, il quale dispone che le variazioni al Piano esecutivo di gestione
possono essere approvate entro il 15 dicembre di ciascun esercizio;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Con votazione favorevole unanime palese
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DELIBERA
1. Di apportare, ai sensi dell’art. 175, commi 5-bis, lettera e-bis) e 6, del d.Lgs. n.
267/2000 e per le motivazioni esposte in premessa alle quali si rinvia, le variazioni
compensative tra macro-aggregati appartenenti alla stessa missione, programma e
titolo, che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
2. Di trasmettere il presente provvedimento ai dirigenti/responsabili di servizio;
3. Di disporre che, a cura dell’ufficio deliberazioni, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs.
267/2000, la presente deliberazione venga comunicata, in elenco, contestualmente
alla sua affissione all’albo pretorio, ai capigruppo consiliari.

La Giunta
Stante l’urgenza, con successiva e separata votazione unanime palese,dichiara la
presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 – comma 4° D.L.gvo n°267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile di Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1666 del 16/09/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere firmato dal Responsabile Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA in data 20/09/2019.
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile dell’area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile sulla proposta n.ro 1666 del 16/09/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere firmato da Responsabile Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA in data 20/09/2019.
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Sindaco
DI LORITO LUCIANO

Il Segretario Generale
COVIELLO STEFANIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2269
Il 03/10/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 140 del 20/09/2019 con oggetto:
VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA MACROAGGREGATI APPARTENENTI ALLA STESSA
MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. E-BIS)
E COMMA 6 DEL D.LGS. N. 267/2000)
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
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Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da BALDONIERI ITALIA il 03/10/2019.1

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 è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.
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