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Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI
Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.
Il Direttore del Servizio Finanziario
( Dott. Niccolò Nucci )
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

OGGETTO: Richiesta variazione di bilancio.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE V - “Servizi Tecnici / Valorizzazione del Territorio”
Dirigente Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti
Nominato con decreto del Sindaco n. 9 del 22.02.2016
e prorogato con decreto del Sindaco n. 23 del 27.06.2018
PREMESSO che:
-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 152 del 20.07.2017 è stato approvato il “Documento
Unico di Programmazione” per gli anni 2018/2020 e s.m.i.;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 271 del 28.12.2017 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2018/2020 e s.m.i.;
con deliberazione G.C. n. 6 del 17.01.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il
triennio 2018/2020;
con deliberazione G.C. n. 13 del 31.01.2018 è stato approvato l’aggiornamento del “Piano di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” triennio 2018/2020;

Premesso che:
- risulta urgente provvvedere alla sostituzione delle due caldaie esistenti presso la Scuola “Verga” di San
Donnino, in quanto non sono funzionanti;
- da una ricognizione recentemente effettuata sul Cap. 130/000 del Bilancio 2018 “Lavori di sistemazione via
di prunaia secondo lotto” è risultato che è possibile spostare la somma di € 41.907,00 dal suddetto capitolo al
Cap. 1431/000 Bilancio 2018 “Adeguamento edifici scolastici 2° lotto”, provvedendo successivamente, con
la prossima variazione di bilancio utile, a reintegrare la medesima somma sul siddetto Cap. 130/000;
Ritenuto pertanto di effettuare una variazione di Bilancio di € 41.907,00 dal Cap. 130/000 (missione 1
programma 5, Titolo 2, Macroaggregato 2) “Lavori di sistemazione via di prunaia secondo lotto” al Cap.
1431/000 (missione 1 programma 5, Titolo 2, Macroaggregato 2) “Adeguamento edifici scolastici 2° lotto”
del Bilancio 2018, rientrando nel medesimo macroaggregato;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 175, comma 5 quater del D.Lgs.267/2000 che 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 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 amministrazione
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;
e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni
di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e
le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3,
comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate

trimestralmente alla giunta;”
Dato atto che la variazione che si rende necessaria al bilancio rientra nelle ipotesi di cui all’art. 175 comma
5 quater lettera a) sopra citato;
Visti:
- il D.Lgs. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare l’art. 183;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 D.Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
1. di richiedere al responsabile del servizio finanziario, come previsto dall’art. 34 del Regolamento
comunale di contabilità, di effettuare apposita variazione di Bilancio spostando l’importo di € 41.907,00
dal Cap. 130/000 (missione 1 programma 5, Titolo 2, Macroaggregato 2) “Lavori di sistemazione via di
prunaia secondo lotto” al Cap. 1431/000 (missione 1 programma 5, Titolo 2, Macroaggregato 2)
“Adeguamento edifici scolastici 2° lotto” del Bilancio 2018, rientrando nel medesimo macroaggregato,
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 175 comma 5 quater lettera a) del D.Lgs. 267/2000;
2. di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, il Responsabile del presente Procedimento è
il sottoscritto.

Il Dirigente del V Settore
(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti)
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