CITTA' DI SPOLTORE
CONTABILITA' FINANZA RISORSE UMANE

REGISTRO GENERALE N. 1152 del 05/08/2020
Determina di Settore N. 196 del 05/08/2020
PROPOSTA N. 1357 del 05/08/2020

OGGETTO: VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI ENTRATA APPARTENENTI ALLA
MEDESIMA CATEGORIA E/O TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO
STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N.
267/000)
IL RESPONSABILE

Visto il Provvedimento del Sindaco, prot. n. 59 del 01 agosto 2018, di nomina della sottoscritta quale
Responsabile del Settore III – Contabilità, Finanza e Risorse Umane, a decorrere dal 01 agosto 2018 e fino
alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco;
Rilevato che con il medesimo provvedimento sono state conferite alla sottoscritta le funzioni dirigenziali di
cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 relativamente al Settore di competenza;
Richiamate le deliberazioni:
 n. 29 del 30 luglio 2020 adottata dal Consiglio Comunale ad oggetto: “Documento Unico di
Programmazione (DUP) – periodo 2020/2022 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);
 n. 34 del 30 luglio 2020 adottata dal Consiglio Comunale ad oggetto: “Approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2020/2022 (art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011);
 n. 190 del 29 novembre 2019, esecutiva, adottata dalla Giunta Comunale ad oggetto “Piano Esecutivo
di Gestione 2019/2021 – Approvazione Piano degli Obiettivi e delle Performance;
Vista la nota prot. n. 23560 in data 05/08/2020,(All. N. 1) con la quale il Responsabile del Settore IV ha
richiesto una variazione compensativa tra capitoli di spesa appartenenti alla medesima missione/programma
e macro-aggregato;
Richiamato l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000 e 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”;
Visto il Regolamento comunale di contabilità, e in particolare l’articolo 21 il quale demanda al responsabile
della spesa la competenza ad apportare variazioni compensative tra capitoli appartenenti allo stesso macroaggregato;
Accertata la propria competenza a disporre la variazione in oggetto ai sensi dell’articolo 21 del Regolamento
sopra citato;
Visto il prospetto riportato in allegato 2), nel quale sono evidenziate le variazioni compensative in oggetto;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
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Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
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;

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 relativo alle annualità 2020 tra capitoli di spesa appartenenti alla medesima
missione/programma e macro-aggregato, escluse le variazioni riguardanti i trasferimenti correnti, i
contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale.
2) di attestare, ai sensi dell’art. 3 lett. C) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, l’avvenuto controllo degli
equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa.
3) 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;
4) 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;
5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013;
6) di dare atto che la presente determinazione:
-va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l’ufficio della sottoscritta e disponibile
attraverso l’apparato informatico dell’Ente;

La sottoscritta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e
dell’art. 6 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Spoltore, dichiara di non trovarsi in
condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al presente procedimento.
Il Responsabile del 3° Settore
Dott.ssa Anna Maria Melideo

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1152 del 05/08/2020

provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare in ordine alla
proposta n.ro 1357 del 05/08/2020 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Area Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA in data
05/08/2020.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Settore Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 1357 del 05/08/2020 esprime parere: FAVOREVOLE.
Dati contabili:
Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA il
05/08/2020.
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1623
Il 14/08/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1152 del 05/08/2020 con oggetto:
VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI ENTRATA APPARTENENTI ALLA
MEDESIMA CATEGORIA E/O TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO
MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000)
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da DEL MESE LOREDANA il 14/08/2020.1

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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