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Determinazione n. 18  in data  12/07/2017                        Originale/Copia 

 

 

OGGETTO: Bilancio di previsione 2017/2019- Variazione compensativa tra 

capitoli appartenenti al medesimo macroaggregato all’interno dello stesso 

programma e della stessa missione 

 

 

 

IL SINDACO 

 

VISTO l’art. 36 del D. Lgs. N. 118 del 2011, così come modificato dall’art. 9 del D.L. 

n. 102 del 2013, che ha introdotto l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 

di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi; 

 

PREMESSO che con deliberazione n. 7 del 1 Aprile 2017 il Consiglio Comunale ha 

approvato il bilancio di previsione 2017- 2019 e relativi allegati;  

 

RICHIAMATI 

-  l’art. 16 del D.Lgs. n. 118 del 2011 che disciplina la competenza delle variazioni 

degli stanziamenti di bilancio; 

- l’art. 10, comma 4 del D.P.C.M. del 28 Dicembre 2011 che dispone: “Nel rispetto 

di quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti di contabilità degli enti, anche in 

deroga al decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 del 2000 le variazioni 

compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra capitoli di 

spesa del medesimo macroaggregato del bilancio di previsione annuale e 

pluriennale possono essere effettuate, con provvedimento amministrativo dei 

dirigenti o, in assenza di norme, dal responsabile del servizio finanziario 

dell’ente”; 

 

 

VISTO il D. Lgs. Del 10 Agosto 2014 n. 126 il quale modifica l’art. 175 del TUEL, 

introducendo il comma 5 quater che recita: “Nel rispetto di quanto previsto dai 

regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il 

responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio: 
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a) 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 contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono 

di competenza della Giunta; 

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale 

vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle 

previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le 

variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono 

comunicate trimestralmente alla giunta; 

c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di 

amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente 

corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le 

modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies; 

d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale 

intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente; 

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di 

tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi. 

 

RAVVISATA la necessità di apportare due variazioni per far fronte alle sopravvenute 

esigenze, tra i capitoli ricadenti nella medesima codifica; 

 

DATO ATTO che tali variazioni non determinano una modifica degli equilibri di 

bilancio di previsione 2017-2019; 

 

VISTI il D. Lgs. N. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Bilancio di previsione 2017-2019; 

 

 

     DETERMINA 

 

1- di APPROVARE le variazioni compensative tra i capitoli del Bilancio di Previsione 

2017-2019 come specificato nell’allegato A che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 
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2- di DARE ATTO che, per effetto di tali variazioni, il bilancio del corrente esercizio 

non subisce variazioni negli equilibri; 

3- di ESPRIMERE parere favorevole in merito alla regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis TUEL n. 267 del 

2000; 

4- di DARE comunicazione alla Giunta della presente variazione; 

5- di COMUNICARE i dati d’interesse al Tesoriere dell’Ente. 

 

 

 

                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                   (F.to Sindaco Marco Guerrini) 

 

 

 

 

 

 
SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE 

  

VISTO di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria 

              

Li Carrega Ligure, 12/07/2017 

 

                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                            ( Il Sindaco Marco Guerrini ) 

 

 

 

 

 

Certificato di pubblicazione 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 

Comune a datare dal  12 Luglio 2017  per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

 

Lì Carrega Ligure,12 /07/2017 

                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                                   ( Il Sindaco Marco Guerrini)     
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ALLEGATO A 

 

VARIAZIONE NUMERO 1  

 

CAPITOLO 11005031 

Servizio per gestione e manutenzione strade e servizi connessi 

Uscita in – di Euro 1.700,00 

 

VARIAZIONE NUMERO 2 

 

CAPITOLO 11005030 

Acquisto beni per manutenzione strade e servizi connessi 

Uscita in + di Euro 1.700,00 


