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DETERMINAZIONE DEL Dirigente
N. 418

OGGETTO:

DEL 13/05/2022

VARIAZIONE COMPENSATIVA ALL’INTERNO DEL SINGOLO MACROAGGREGATO AL
VIGENTE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) AI SENSI DELL’ART.175, COMMA 5QUATER, LETTERA A), DEL D.LGS.267/2000
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OGGETTO:

VARIAZIONE COMPENSATIVA ALL’INTERNO DEL SINGOLO MACROAGGREGATO
AL VIGENTE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) AI SENSI DELL’ART.175,
COMMA 5-QUATER, LETTERA A), DEL D.LGS.267/2000
IL Dirigente

VISTO il decreto legislativo n. 267/00;
VISTO il decreto legislativo n. 165/01;
VISTO il decreto legislativo n. 118/11;
VISTA la legge n. 241/90;
VISTO il vigente statuto comunale;
VISTO il documento unico di programmazione per il periodo 2022 – 2024;
VISTO il bilancio di previsione per il triennio 2022-2024;
VISTO il piano esecutivo di gestione 2022 di assegnazione delle sole risorse contabili;
CONSIDERATO che il presente provvedimento persegue la realizzazione delle attività ovvero degli
obiettivi incarico all’area;
RICHIAMATI:
- l’articolo 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prevede che nel piano esecutivo di
gestione (PEG) le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli ed eventualmente in
articoli, secondo il rispettivo oggetto, mentre le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli,
macro-aggregati, capitoli ed eventualmente in articoli, nonché che i capitoli costituiscono le unità
elementari ai fini della gestione e della rendicontazione;
- l’articolo 175, comma 9, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prevede che le variazioni
al piano esecutivo di gestione (PEG) di cui al precedente articolo 169 sono, salvo quelle attribuite alla
competenza dirigenziale, di competenza dell’organo esecutivo, e possono essere, in via generale,
adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno;
- l’articolo 175, comma 5-quater, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del
quale, 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, variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima
categoria e fra capitoli di spesa del medesimo macro-aggregato, all’interno della medesima missione e
nel medesimo programma, con esclusione delle variazioni dei capitoli appartenenti ai-macro aggregati
riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale;
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- l’articolo 10, comma 1, lettera m), del regolamento di contabilità laddove è stabilito che è riservata ai
singoli dirigenti, sotto il coordinamento del responsabile del servizio finanziario, la competenza a
effettuare le suddette variazioni di cui all’articolo 175, comma 5-quater, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
RILEVATA la necessità di procedere a storni di fondi delle previsioni di competenza di spesa
corrente degli esercizi 2022, 2023 e 2024 del vigente piano esecutivo di gestione (PEG), relative ai
sotto indicati capitoli di spesa ricompresi nel macro-aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi” del
programma 03 “Interventi per gli anziani” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”,
al fine di acquisire la necessaria disponibilità finanziaria sui singoli stanziamenti per gli impegni di spesa
finalizzati all’affidamento della gestione del Centro Diurno Anziani Nobili:
Capitolo
12031010
12031008
12031010
12031008
12031010
12031008

Variazione €+
4.000,00

Variazione €4.000,00

17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00

Bilancio
2022
2022
2023
2023
2024
2024

RILEVATA altresì la necessità di procedere a pari variazioni, rispetto a quanto sopra evidenziato,
anche per la gestione di cassa dell’anno 2022;
CONSIDERATO che, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari sopra richiamate, le
variazioni contabile da effettuare rientrano nella competenza del dirigente ad interim dell’Area Servizi
alla persona per la sua competenza sul Servizio Sociale;
DETERMINA
1. di apportare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, le variazioni agli
stanziamenti di competenza per gli anni 2022, 2023 e 2024 e di cassa per gli anni 2022 del vigente
piano esecutivo di gestione (PEG) di capitoli appartenenti al macro-aggregato 03 “Acquisto di beni e
servizi” del programma 03 “Interventi per gli anziani” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia”, secondo quanto dettagliato e specificato nella documentazione contabile allegata al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell’articolo 183, comma 7,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all’atto dell’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.

f.to Emanuela Danili
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Area: SERVIZI ALLA PERSONA
Servizio: GESTIONE AMMINISTRATIVA
Oggetto:

1.

VARIAZIONE COMPENSATIVA ALL’INTERNO DEL SINGOLO MACROAGGREGATO AL
VIGENTE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) AI SENSI DELL’ART.175, COMMA 5QUATER, LETTERA A), DEL D.LGS.267/2000

SERVIZIO PROPONENTE
ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
L’istruttoria è conforme alla legge e sono stati valutati tutti gli elementi di fatto e di diritto utili per
l’adozione del provvedimento.

Lì, 13/05/2022

2.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to SCIOTTI ANTONIA

SERVIZIO FINANZIARIO
ATTIVITÀ DI VERIFICA CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 153, COMMA 5, DEL D.LGS. N.
267/00 E DEI REGOLAMENTI DI CONTABILITÀ E DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
Visto attestante la copertura dell'impegno di spesa.
Note:

Lì, 16/05/2022

IL DIRIGENTE DELL'AREA
AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI
f.to dott. Pietro Cervadoro
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________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art.183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone alla presente
determinazione il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 16/05/2022

IL DIRIGENTE DELL'AREA
AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI
f.to dott. Pietro Cervadoro

_________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale on line
in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Lì, 16/05/2022

Il Segretario Generale
f.to Alfredo Ricciardi
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