COMUNE DI BOSCHI SANT’ANNA
PROVINCIA DI VERONA
Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 118 DEL 12.12.2016 Reg. Gen. Determinazioni
OGGETTO: Variazioni compensative della spesa del bilancio di previsione 2016/2018 ai
sensi dell’art. 175, comma 5-quater, del D. Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
Visto il decreto del Sindaco prot. n. 66 del 09.01.2015 con il quale sono stati nominati i responsabili delle
posizioni organizzative relativamente all’Area economico – finanziaria ed all’Area tecnica con decorrenza
01.01.2015;
Richiamate:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 29.04.2016, esecutiva, di approvazione del Bilancio di previsione
finanziario 2016/2018, così come modificato con DCC n. 20 del 19.05.2016, con DCC n. 27 del 04/08/2016 e
con DCC n. 36 del 30.11.2016, esecutive;
- la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 19.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto
ad approvare il P.E.G. per l’anno 2016, nonché alla assegnazione dei capitoli di entrata e di spesa affidati alla
gestione dei responsabili di servizio, come stabilito dalla vigente normativa;
- le delibere di Giunta Comunali n. 43 del 08.08.2016, n. 46 del 13.09.2016 e n. 59 del 05.12.2016, con le quali
sono state apportate variazioni al P.E.G. per l’anno 2016;
Esaminato l'art. 175, c. 5-quater del Tuel, che prevede che il responsabile del servizio finanziario può
effettuare le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra i capitoli di spesa del medesimo
macroaggregato, ad esclusione delle variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati dei trasferimenti
correnti, contributi agli investimenti e trasferimenti in c/capitale che restano di competenza della Giunta;
Verificata l'esigenza di stornare risorse da capitoli con la stessa codifica al fine di una più efficiente
allocazione di risorse;
Verificato che i capitoli indicati appartengono alla stessa codifica di bilancio e uguale macroaggregato:
Missione 01 “Servizi istituzionali e generali”, Programma 11 “Altri servizi generali”, Titolo 1 “Spese correnti”,
Macroaggregato 03 “Acquisto di beni e servizi” del bilancio di previsione 2016;
Ritenuto opportuno trasferire i seguenti stanziamenti di competenza e di cassa dell'esercizio 2016:
- cap. 1043 10 “Spese per stampati, cancelleria, materiale di consumo e varie”: + € 200,00;
- cap. 1043 20 “Spese per arredamenti ed attrezzature e materiale vario per manutenzioni”: - € 200,00;
- cap 1043 60 “Spese di funzionamento uffici – riscaldamento”: - € 200,00;
- cap 1058 “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”: + € 200,00;
Verificato che vengono mantenuti gli equilibri di bilancio;
Ritenuto di portare a conoscenza della Giunta l'adozione del presente provvedimento;
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;
DETERMINA
Per le motivazioni sovra esposte e che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante,
formale e sostanziale, quanto segue:
1. Di approvare, ai sensi dell'art. 175 c. 5-quater del TUEL, la variazione di stanziamento di competenza e di
cassa sull'esercizio 2016 indicate nel prospetto allegato al presente provvedimento, e dettagliato nelle
premesse, ricordando che i capitoli movimentati hanno la stessa codifica Missione 01, Programma 11, Titolo
1, Macroaggregato 3 del bilancio di previsione 2016;
2. Di variare conseguentemente, ai sensi dell’art. 175, comma 9, il piano esecutivo di gestione 2016/2018;
3. Di dare atto che vengono mantenuti gli equilibri di bilancio;
4. Di comunicare il presente provvedimento ai Servizi i cui capitoli sono oggetto della presente variazione
compensativa;
5. Di dare atto che non è necessaria la trasmissione della presente variazione al tesoriere comunale tramite
il prospetto di cui all’art. 10, c. 4. del D. Lgs. 118/2011, in quanto il presente provvedimento non modifica il
totale della missione e del programma;
6. Di informare la Giunta Comunale dell'adozione del presente provvedimento;
7. Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio segreteria per la registrazione nel registro generale
delle determinazioni, nonché per la trasmissione della presente al Sindaco.

Boschi Sant’Anna, 12.12.2016.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
-F.to Patrizia Sartori-
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