
 
COMUNE DI MONTEDORO 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (L.R. 15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
 

UNITA’ OPERATIVA N. 2 
 

Determinazione del Responsabile del Servizio  
N. 67 del 27/03/2020 

  
Oggetto: Variazione compensativa tra capitoli di spesa del Piano Esecutivo di Gestione appartenenti 

al medesimo macroaggregato. 

. 
IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA N. 2 

 
L'anno  duemilaventi addì  ventisette del mese di marzo, 
 
Richiamati: 
gli artt.107 e 109 del T.U. D.L.vo n.267/2000 e successive modifiche e adeguamenti; 
il D.L.vo 30 marzo 2001 n.165 e succ. modifiche e adeguamenti contenente l’ordinamento del pubblico 
impiego; 
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 04/07/2019  con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione per l’esercizio finanziario 2019/2021; 
Visto:  
il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 
17/12/2019, con il quale è stato prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli 
enti locali 2020/2022 al 31/03/2020 ed autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data del 
31/03/2020 
il decreto del Ministero dell'interno del 28 febbraio (G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020) con il quale è stato  
differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 
2020 al 30 aprile 2020.; 
 il D.L. n. 18  del 17 marzo 2020 con il quale è stato  differito il  bilancio previsione 2020/2022 degli enti 
locali al 31 maggio 2020; 
 
Dato atto che l’Ente gestisce in esercizio provvisorio utilizzando pertanto secondo i nuovi principi della 
contabilità armonizzata di cui al decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. ( D.Lgs. N. 118/2011 e decreto 
legislativo n. 126/2014 e s.m.i), gli stanziamenti del bilancio 2020; 

 
Visto l’art. 163 del D.Lgvo 267/2000 come modificato ed integrato dal D. L.gvo n. 118/2011 e dal D.Lgvo 
n. 126/2014 che disciplina la gestione in esercizio provvisorio; 
 
Visti: 
Il D.L.g.s. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 126/2014;  

Il D.L.g.s. n. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 126/2014; 
Il D.L.g.s. n165/2001 e ss. mm. ii.; 

 

Visti  in particolare : l’art. 175, comma 5-quater, lett. a), del d.lgs. 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 capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai 
macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in 
conto capitale, che sono di competenza della Giunta”; il successivo comma 5-quinquies dell’articolo 175 

del decreto legislativo -267/2000, a memoria del quale, “le variazioni al bilancio di previsione disposte con 

provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di 
gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni 
dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater 
sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti”; 
 
Considerato che lo stanziamento del capitolo di spesa 1037/1 si è rilevato inadeguato per la prosecuzione 
della relativa attività di gestione e preso atto della possibilità di operare una variazione compensativa con 
il capitolo 1037 appartenente allo stesso macroaggregato, si ritiene opportuno procedere con la seguente 
variazione compensativa: 

missione programma macroaggregato capitolo descrizione stanziamento variazione assestato 

1 
Servizi istituzionali 
generali e di 
gestione 

2 
Segreteria 
generale 

1 
Spese correnti 

1037 

 
Quota diritti di segreteria 
e rilascio carte d'identita    

10.000,00 - 5.000,00 5.000,00 

1 
Servizi istituzionali 
generali e di 
gestione 

2 
Segreteria 
generale 

1 
Spese correnti 

1037/1 Trasferimenti ad unioni di 
comuni    

0,00 5.000,00 5.000,00 

 
Dato atto che tali variazioni compensative tra capitoli di spesa sopra descritti non determinano una 

modifica degli equilibri di bilancio di previsione 2019-2021; 

DETERMINA 
Di procedere alla variazione compensativa, anche in termini di cassa, tra - capitoli di spesa appartenenti 
alla stessa missione, programma e macroaggregato, sotto elencati: 
 

missione programma macroaggregato capitolo descrizione stanziamento variazione assestato 

1 
Servizi istituzionali 
generali e di 
gestione 

2 
Segreteria 
generale 

1 
Spese correnti 

1037 

 
Quota diritti di segreteria 
e rilascio carte d'identita    

10.000,00 - 5.000,00 5.000,00 

1 
Servizi istituzionali 
generali e di 
gestione 

2 
Segreteria 
generale 

1 
Spese correnti 

1037/1 Trasferimenti ad unioni di 
comuni    

0,00 5.000,00 5.000,00 

 
• Di dare assicurazione che tali modifiche trovano conferma negli stanziamenti del Bilancio di 

Previsione Triennio 2019-2021 approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 04.07.2019; 
• Di dare atto che con le variazioni di cui al presente atto non risultano alterati gli equilibri di 

bilancio. 
 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 
Montedoro, li 27-03-2020   

 
IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA N. 2 

  F.to  Ortolano Maria Giuseppa 
 

  



 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, 
ai sensi dell’art. 151, IV comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 che pertanto, in data odierna diviene 
esecutiva. 
ESITO: Favorevole 
******* 
Addì 27-03-2020 

IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA N. 2 
F.to  Ortolano Maria Giuseppa 

 
 
 
 

Certificato di pubblicazione 

 

Copia della presente deliberazione sarà pubblicata all’albo pretorio online il giorno __________ e vi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi. 

Montedoro, _______ 

 

Il Messo Comunale 

F.to R. Salvo 

 

 


