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DETERMINAZIONE N. 44  

DATA DI EMISSIONE 08/03/2016  

ORIGINALE 

 

OGGETTO: 
VARIAZIONE AL P.E.G. IN ESERCIZIO PROVVISORIO (D.LGS. N. 

118/2011, ALLEGATO 4/2 E S.M.I.) 

 

SETTORE RAGIONERIA - ENTRATE - TRIBUTI  

 

SERVIZIO RAGIONERIA  

 

 

Visto l’art. 36 del D.lgs. n. 118/2011, così come modificato dall’ art. 9 del D.L. n. 102/2013, che ha 

introdotto l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi;  

 

Premesso che con deliberazione di n. 32/2015 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di 

Previsione 2015-2017 e relativi allegati; 

 

Visti: 

 L’art. 16 del D.lgs. n. 118/2011 che disciplina la competenza delle variazioni degli 

stanziamenti di bilancio; 

 Visto il principio contabile 8.13 lettera a) il quale dispone che “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 dei all’interno dei programmi e 

dei capitoli, compensative all’interno dei macroaggregati, anche prevedendo 

l’istituzione di nuovi capitoli”. 

Tali variazioni sono effettuate nel rispetto delle procedure previste per la gestione ordinaria 

(a bilancio di previsione approvato); 

 L’art. 10, comma 4 del D.P.C.M. del 28/12/2011 che dispone: “Nel rispetto di quanto 

previsto dalle leggi, e dai regolamenti di contabilità degli enti, anche in deroga al decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 del 2000, le variazioni compensative fra i capitoli di 

entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato del 

bilancio di previsione annuale e pluriennale possono essere effettuate, con provvedimento 

amministrativo dei dirigenti o, in assenza di norme, del responsabile finanziario dell’ente”; 

- Il D.lgs. 10/08/2014 n. 126 il quale modifica l’art. 175 del TUEL, introducendo il comma 5-

quarter che recita: “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 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; 

b) Le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli 

stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall’art 

3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio 

riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente 

alla giunta; 

c) Le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo della quota vincolata del risultato di 

amministrazioni derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente 

corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità 

previste dall’art. 187, comma 3-quinquies; 

d) Le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale 

intestati all’ente e i versamenti a depositi bancari intestati all’ente; 

e) Le variazioni necessarie per l’adeguamento delle previsioni, compresa l’istituzione di 

tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi. 

5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione predisposte 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 

obbiettivi assegnati ai dirigenti.” 

 

Preso atto che non è ancora stato aggiornato il “Regolamento di contabilità” alle nuove disposizioni 

in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e pertanto le variazioni compensative fra i 

capitoli di spesa del medesimo macroaggregato all’interno dello stesso programma e della stessa 

missione sono di competenza del Responsabile Finanziario; 

 

Vista la richiesta di variazione di spesa del responsabile del settore Sportello al Cittadino e Servizi 

Sociali Prot n. 1569/2016 in quanto gli stanziamenti di alcuni capitoli si sono rivelati inadeguati per 

la prosecuzione delle relative attività di gestione, e preso atto della possibilità di operare una 

variazione compensativa fra i capitoli di spesa appartenenti allo stesso macroaggregato con 

contestuale variazione compensativa fra i capitoli di spesa per garantire il finanziamento delle spese 

per il referendum, si ritiene opportuno procedere con le seguenti variazioni compensative di spesa 

tra i medesimi macroaggregati del bilancio di previsione 2016; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

modifica degli equilibri del bilancio di previsione 2016 pluriennale 2015-2017; 

 

Visti i D.lgs. n. 267/2000 e n. 165/2001, nei quali vengono specificate le competenze dei dirigenti 

in ordine alla liquidazione ed ordinazione delle spese; 

 

 

DETERMINA 

 

Richiamate le premesse in narrativa: 

 

1. Di approvare le variazioni compensative tra i seguenti capitoli di spesa appartenenti ai 

medesimi macroaggregati: 

 

MISSIONE 
PROGRAM

MA 
MAGRO 

AGGREGATO 
CAPITOLO 

DESCRIZION

E 
STAN

ZM. 
VARIAZ. ASSEST. 

1-Servizi istituzionali, 

generali e di gestione  
1-Organi 

istituzionali 

103-Acquisto 

di beni e servizi 

 

01011.03.00100 

 

Collegio 

Revisori dei 

Conti 

8.100 - 2.600 

 

5.500 

 

1-Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 
1-Organi 

istituzionali 

103-Acquisto 

di beni e servizi 
01011.03.00250 

Rimborso 

oneri permessi 

retribuiti 

amministratori 

comunali 

6.500 - 6.500 

 

0 

 

1-Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 
1-Organi 

istituzionali 

103-Acquisto 

di beni e servizi 
01011.03.04010 

Spese per 

consultazioni 

elettorali 

0 + 9.100 9.100 

 

 

2. Di individuare quale responsabile del presente procedimento la Dott.ssa Lucia Fiorini; 

 

MISSIONE 
PROGRAM

MA 

MAGRO 

AGGREGAT

O 
CAPITOLO 

DESCRIZION

E 
STANZ. VARIAZ. ASSEST. 

1-Servizi istituzionali, 

generali e di gestione  
1-Organi 

istituzionali 

103-Acquisto 

di beni e 

servizi 

 

01011.03.00100 

 

Collegio 

Revisori dei 

Conti 

8.100 - 2.600 

 

5.500 

 

1-Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 
1-Organi 

istituzionali 

103-Acquisto 

di beni e 

servizi 

01011.03.00250 

Rimborso 

oneri permessi 

retribuiti 

amministratori 

comunali 

6.500 - 6.500 

 

0 

 

1-Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 
1-Organi 

istituzionali 

103-Acquisto 

di beni e 

servizi 

01011.03.04010 

Spese per 

consultazioni 

elettorali 

0 + 9.100 9.100 



3. Di esprimere parere favorevole in merito alla regolarità e correttezza amministrativa del 

presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis TUEL n.267/2000 e s.m.i.; 

 

4. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 

5. Di comunicare i dati d’interesse al Tesoriere dell’Ente; 

 
 

 

 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 

 Settore Ragioneria - Entrate - Tributi 

 Lucia Fiorini / INFOCERT SPA 

 

 


