COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI

Num. 609

Data, 04-11-2016

OGGETTO: VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DEL BILANCIO
20016 - 2018 APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART.
175, COMMA 5 QUATER, LETTERA A), D.LGS. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI
PREMESSO che con propria deliberazione n. 19 del 23 marzo 2016 il Consiglio comunale ha approvato la
deliberazione con oggetto: "Bilancio di previsione armonizzato 2016-2018 (ex D.Lgs. 118/2011 - ex D.Lgs.
126/2014);
VISTO l’art. 175, comma 5-quater, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che “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:
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;”
DATO ATTO della necessità del responsabile del servizio economico finanziario di variazione urgente
di somme tra capitoli di spesa appartenenti alla propria area di competenza per materia e ricadenti nella
medesima codifica di missione, programma titolo e macroaggregato del bilancio di previsione 2016 – 2018;
CONSIDERATA la possibilità di procedere mediante variazione compensativa per garantire la copertura
finanziaria della spesa sopraindicata nel 2016 e attribuire i corretti codici del piano finanziario di 4°m livello
ai capitoli relativi alle annualità 2017 – 2018 mediante utilizzo di disponibilità rinvenienti da altre voci di
bilancio appartenenti al medesimo macroaggregato come da prospetto allegato A) al presente provvedimento
che ne forma parte integrante e sostanziale;
RAVVISATA la propria competenza a provvedere;
DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita del parere del Revisore unico dei Conti;
VISTI:
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
lo statuto dell'ente;
il regolamento di contabilità;
il regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi;
DETERMINA
1.

di effettuare ai sensi dell'articolo 175 comma 5 quater del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche
ed integrazioni le variazioni al bilancio 2016/2018 compensative degli stanziamenti dei capitoli che
ricadono nella medesima codifica di missione, programma titolo e macroaggregato relative al
bilancio di previsione 2016 – 2018 come da prospetto allegato A) che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

2.

di dare atto che non è necessaria la trasmissione della presente variazione al Tesoriere comunale
tramite il prospetto di cui all'articolo 10 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed
integrazioni in quanto non modifica il totale della missione e del programma interessato al presente
provvedimento.

ALLEGATO A)

Fatto, letto e sottoscritto.
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA

