CITTA' DI ERACLEA
Città metropolitana di Venezia

DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 591

DEL 14/12/2016

OGGETTO: VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI
ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS.
N. 267/000).

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO - FINANZIARIA E DELLE RISORSE UMANE
Premesso che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 79 in data 28/12/2015, esecutiva, è stato approvato il
Documento unico di programmazione 2016/2018;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 80 in data 28/12/2015, esecutiva, è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2016/2018;
- con delibera di Giunta Comunale n. 50 in data 31/03/2016, immediatamente eseguibile, è
stata approvato il “Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018 – Assegnazione delle risorse
finanziarie”;
Accertata la necessità da parte dell’Ufficio Personale di effettuare una variazione tra capitoli di
spesa del medesimo macroaggregato “Reddito da lavoro dipendente” per maggiore esigenza di
spesa riguardante i contributi per il pagamento degli stipendi del mese di dicembre 2016 personale settore sociale e ufficio tecnico;
Vista l’economia di spesa ai capitoli “Assegni familiari personale settore sociale” e “Retribuzione
personale ufficio tecnico – stipendi”;
Richiamato l’art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare:
- il comma 5-quater, lett. a), il quale attribuisce al responsabile della spesa o, in assenza di
disciplina, al responsabile finanziario, la competenza ad apportare “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 contributi
agli investimenti, e ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della
Giunta”;
- il comma 9 , il quale stabilisce che “le variazioni al piano esecutivo di gestione possono
essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno…”;
Accertata la propria competenza a disporre la variazione in oggetto, stante l’assenza di specifica
disciplina nel Regolamento di contabilità vigente;
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Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera A), nel quale sono evidenziate le variazioni
compensative in oggetto;
Accertato, inoltre, che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui
all’art. 1, comma 707-734, della Legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio), come risulta dal
prospetto allegato C) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
Dato atto che con la presente variazione non vengono modificati gli equilibri del Bilancio di
previsione esercizi 2016/2018;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
Visto il regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 75 del 25.11.2010 e
ss.mm.i.i.;
DETERMINA
1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell’articolo 175, comma 5quater, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, ad apportare le variazioni compensative al PEG
2016/2018 esercizio 2016, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli di spesa
appartenenti al medesimo macroaggregato riportate nel prospetto allegato al presente
provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale, comprendente la
verifica degli equilibri di bilancio;
2) di trasmettere al Tesoriere comunale la variazione in oggetto, secondo il prospetto all. B) al
presente provvedimento redatto secondo l’all. 8/1 al D. Lgs. n. 118/2011;
3) di dare atto che a seguito dell’operazione di variazione apportata, il Bilancio di previsione
2016/2018 è coerente con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 707-734,
della Legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio), come risulta dal prospetto allegato C) al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA E DELLE
RISORSE UMANE
Antonella Angileri / INFOCERT SPA
Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.
07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di
Eraclea ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.
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