
ORIGINALE
 

                       
Determinazione del Responsabile Area

AMMINISTRATIVA-CONTABILE
  

OGGETTO: VARIAZIONE DI COMPETENZA DIRIGENZIALE COMPENSATIVA DI
CAPITOLI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 PER L'ANNO 2016.
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 50 del 12/11/2013 e successive modificazioni ed
integrazioni con la quale sono state definite le aree di attività e la dotazione organica del Comune e il
decreto sindacale n. 12 in data 22/12/2015 di attribuzione della responsabilità dei servizi facenti parte al
settore interessato in attuazione dell’art. 50 comma 10, 107 e 109 del decreto legislativo nr. 267/2000;
 
Dato atto che, in attuazione dell’art. 48, comma 1, del vigente Regolamento per l’organizzazione e
l’ordinamento degli uffici, in assenza del Responsabile dell’Area Amministrativa Contabile, Mariella
Vallarini, in congedo per malattia, le funzioni di Responsabile di Area sono attribuite al Segretario
Comunale Dott. Donato Salvatore Marengo;
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19/07/2016, esecutiva ai sensi di legge, con
cui è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018;
 
Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 26/07/2016, immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 e
sono stati assegnati ai Responsabili di Area gli obiettivi, le strutture, il personale, le modalità di
attuazione dei programmi e progetti suddivisi in servizi capitoli e articoli;;
 
Visto 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;
 
Visto il D.Lgs. 267/2000 nella parte dell’ordinamento finanziario e contabile come anch’esso novellato
dal D.Lgs. 126 citato;
 
Vista la Faq di Arconet n. 14 del 14/03/2016;
 
Richiamato l’art. 175 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;
 
Richiamato in particolare il comma 5-quater dell’articolo sopra citato, per il quale: “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 […]”;
 
Visto inoltre il punto 8.13 del principio contabile finanziario che dispone quanto segue: “Nel corso
dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile:
a) per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei
macroaggregati compensative all’interno dei programmi e dei capitoli, compensative all’interno dei
macroaggregati, anche prevedendo l’istituzione di nuovi capitoli;
b) per quanto riguarda le entrate, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate
compensative all'interno della medesima tipologia e/o della medesima categoria, anche prevedendo
l'istituzione di nuovi capitoli. In assenza di variazioni compensative, con delibera di giunta, possono
essere istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a 0 nell’ambito di tipologie per le quali già
esistono stanziamenti. Nel caso di tipologie di entrata per le quali, in bilancio, non sono previsti
stanziamenti, è possibile istituire la tipologia, sempre con stanziamento pari a 0, con delibera
consigliare. Lo stanziamento pari a 0 è necessario per garantire il pareggio di bilancio. Infatti,
considerato che gli stanziamenti di entrata non hanno natura autorizzatoria (con esclusione delle entrate
per accensione prestiti), è possibile accertare le relative entrate per qualsiasi importo”;
 
Rilevato che:
- è stato rilevato un guasto agli impianti per la disinfezione delle vasche di raccolta e della rete idrica
mediante iniezione di ipoclorito di sodio, per cui l’acqua erogata non risulta potabile dal punto di vista
batteriologico e si rende necessario procedere alla manutenzione straordinaria dei suddetti impianti onde
consentire il ripristino delle ottimali condizioni di fornitura idrica;
- il responsabile dell’area tecnica manutentiva  ha pertanto richiesto per vie brevi l’incremento del
previsto stanziamento di PEG per l’anno 2016 in quanto insufficiente per la realizzazione dell’intervento
di manutenzione straordinaria necessario;
- il sottoscritto responsabile deve procedere pertanto alla variazioni degli stanziamenti del PEG in modo
da evitare debiti fuori bilancio;
  
Valutato pertanto di dover  provvedere a variare in modo compensativo lo stanziamento dei capitoli, già
previsti nel PEG per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018 anno 2016 e destinarli alle spese per la
manutenzione straordinaria agli impianti per la disinfezione delle vasche di raccolta e della rete idrica
mediante iniezione di ipoclorito di sodio, come da allegato alla presente determinazione;
 
Rilevato che, trattandosi di variazione che interessa spostamenti tra capitoli aventi la medesima missione,
programma e macroaggregato, può essere adottata dal responsabile finanziario;
 
Vista inoltre la necessità di adeguare gli stanziamenti di cassa corrispondenti ai capitoli variati;

Visto il D. lgs. 18/08/2006, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
successive modificazioni ed integrazioni;
 
Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 01/08/1996;
 
 

DETERMINA
 
 
1) di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole si
intende reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
 



2) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente
dispositivo;
 
3) di approvare ai sensi dall’art. 175 comma 5 quater del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., le variazioni
compensative degli stanziamenti del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli esercizi finanziari 2016-
2017-2018 anno 2016 per i capitoli di spesa corrente e le previsioni di cassa corrispondenti, secondo lo
schema “Allegato A” alla presente variazione;
 
4) di dare atto che con la presente variazione non sono modificati gli equilibri complessivi del bilancio di
previsione 2016 – 2017 – 2018, approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del
19/07/2016;
 
5) di dare atto che per il presente provvedimento non è richiesto il parere dell’Organo di revisione;
6) di dare atto che anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e nella sezione amministrazione
trasparente sul sito internet istituzionale.
  
     

IL RESPONSABILE DI AREA F.F.
DONATO SALVATORE MARENGO

_________________________

 
 
 
 
Visto si dà atto che la presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile ai sensi dell’art. 151
comma 4 e art. 49 comma 1 del T.U. del decreto legislativo 18-08-2000, n. 267.

Porto Valtravaglia, li 27-07-2016
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.F.
Dott. Donato Salvatore Marengo



Determina N° 115 del 27-07-2016
 

 
 

N.                       DEL REGISTRO
DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

 
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, viene pubblicata all’Albo Pretorio nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal 01-08-2016.

 
     Porto Valtravaglia, lì 01-08-2016    

IL MESSO COMUNALE
 

 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
 

Su conforme attestazione del messo comunale certifica che il presente provvedimento comunale
viene affisso all’albo pretorio nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni
consecutivi dal  01-08-2016 ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa.
 
Porto Valtravaglia, lì  01-08-2016

 
  IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Donato Salvatore Marengo)
 

 


