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________________________________________________________________________________ 
 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
 

 
Premesso che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 3 del 29/03/2017 – dichiarata 
immediatamente eseguibile – ha approvato il DUP ed il Bilancio di Previsione 2017/2019; 
 

Richiamato l’art. 175 comma 5 quater lettera a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che disciplina le 
variazioni compensative di spesa del medesimo macroaggregato, assegnandone la competenza – in 
assenza di specifica disciplina – al Responsabile del Servizio Finanziario; 
 

Dato atto che è pervenuta al servizio Ragioneria la richiesta da parte della Responsabile dell’Area 
Amministrativa e Contabile di alcune variazioni urgenti di somme tra capitoli di spesa appartenenti 
alle proprie Aree di competenza per materia e ricadenti nella medesima codifica di “missione – 
programma – titolo – macroaggregato” del bilancio di previsione 2017/2019; 
 

Ritenuto di provvedere agli storni tra capitoli come da prospetto allegato A per un totale 
complessivo di € 2.000,00 relativo all’esercizio 2017 in termini di competenza e di cassa; 
 



Visti: 
 
-il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 
agosto 2014 n.126; 
 
-il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
locali” e ss.mm.ii.; 
 

Dato atto che il presente provvedimento non necessita del parere del Revisore dei Conti; 
 

Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e servizi, approvato con delibera n. 
28 della Giunta Comunale del 02.02.1999 e modificato con successive deliberazioni n. 122 del 
09/10/2000 e n. 18 del 04/02/2001- esecutive ai sensi di legge-; 
 
Visto il decreto Prot. n. 4622 del 11/09/2017 di conferimento delle funzioni relative all'attività 
gestionale rientranti nell'area contabile; 

 
DETERMINA 

 
 

1) di effettuare, ai sensi dall’art. 175 comma 5 quater del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., le variazioni 
al Bilancio 2017/2019 per l’esercizio 2017 compensative degli stanziamenti dei capitoli che 
ricadono nella medesima codifica “missione – programma – titolo – macroaggregato” per un totale 
complessivo di € 2.000,00 relative all’esercizio 2017 come da prospetto allegato A, parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2) di dare atto che le variazioni compensative avvengono tra capitoli appartenenti alla stessa Area 
per materia di competenza ai sensi del regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei 
servizi; 
 

3) di dare atto che non è necessaria la trasmissione della presente variazione al tesoriere comunale 
tramite il prospetto di cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii in quanto non 
modifica il totale della missione e del programma interessato al presente provvedimento. 

 
Lì, 04/10/2017  
       IL SEGRETARIO COMUNALE  

Quale RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
        Dott. Livio Bertoia 
 
 
 


