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OGGETTO:

VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 29.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2019-2021;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16, in data 29.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 57 in data 30.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato
il piano esecutivo di gestione per il periodo 2019/2021 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio
per il conseguimento degli obiettivi;
Vista la Determinazione del Responsabile del Settore Sociale, Pubblica Istruzione n. 67 del 21/06/2019 (Reg. gen. 507)
con la quale il Responsabile ha richiesto una variazione compensativa tra capitoli di spesa appartenenti alla medesima
missione/programma e macro-aggregato, e in particolare dal capitolo 657000 “Spese gestione servizio di supporto
all’istruzione scolastica (mensa scolastica) avente codifica di bilancio 4.06.01.103 al capitolo 666000 “Servizio
trasporto scolastico” avente la medesima codifica di bilancio a livello di macroaggregato 4.06.01.103 la somma di €
8.647,00;
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”;
Accertata la propria competenza a disporre la variazione in oggetto stante l’assenza di specifica disciplina nel
regolamento di contabilità;
Visto il prospetto riportato in allegato alla presente nel quale sono evidenziate le variazioni compensative in oggetto;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
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 sui controlli interni;
Visto il decreto prot. n. 8 del 21.08.2019 di conferimento dell’incarico di responsabile del Settore Finanziario servizio
alla sottoscritta;

Determinazione del Responsabile

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 2019/2021 esercizio 2019 tra capitoli di spesa appartenenti alla medesima missione/programma e macroaggregato, (escluse le variazioni riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e i trasferimenti in
conto capitale), in particolare dal capitolo 657000 “Spese gestione servizio di supporto all’istruzione scolastica (mensa
scolastica) avente codifica di bilancio 4.06.01.103 al capitolo 666000 “Servizio trasporto scolastico” avente la
medesima codifica di bilancio a livello di macroaggregato 4.06.01.103 la somma di € 8.647,00;
2) 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;
3) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n.
33/2013;
4) di trasmettere il presente provvedimento
 all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
 al responsabile della spesa che ne ha fatto espressa richiesta con atto n. 507/2019;
 al Segretario comunale.

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1
dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere
FAVOREVOLE.

Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore
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Visto Contabile
Servizio Finanziario, Patrimoniale, controllo di gestione
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 151 c.4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., si esprime il parere
preventivo di regolarità contabile favorevole e si attesta la copertura finanziaria della spesa FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 26/08/2019

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi
Dott.ssa Paola Pitzalis

Comune di Sinnai
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