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Centro di Responsabilità: 37 0 0 0 - SETTORE FINANZIARIO
Determinazione n. proposta 2022-PD-2931
OGGETTO: VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI
ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER,
LETTERA a), D.LGS N. 267/2000.
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE FINANZIARIO

PREMESSO:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 27/09/2021 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 e che con successivo atto di Consiglio Comunale n.
103 del 22/12/2021 sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2022-2024 contenente
le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2022-2024 ed il
Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2022-2024 per la competenza e
all’esercizio 2022 per la cassa;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 464 del 29/12/2021, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2022 – 2023 -2024 per l’assegnazione in responsabilità delle risorse
finanziarie;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 31/01/2022 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2022-2024 contenente gli obiettivi operativi ed esecutivi e la relativa
assegnazione in responsabilità, unitamente a risorse umane, strumentali, finanziarie e gli
indicatori di Performance Organizzativa e il Piano delle Azioni Positive 2022-2024;
- pertanto, con l'atto sopra citato, sono state affidate ai Dirigenti responsabili le disponibilità delle
risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa, attribuendo loro sia
la responsabilità di budget che di procedura, compreso l’accertamento delle entrate e
l’assunzione degli impegni di spesa attraverso l’adozione di determinazioni dirigenziali;
- nella seduta della Giunta Comunale del 14/02/2022 è stata approvata la deliberazione n. 54,
avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024: rettifica allegati n. 33 del
31/01/2022 - I.E.;
- gli stessi atti hanno già subito variazioni nel corso della gestione e fino ad oggi;
RICHIAMATO l’art. 175 del D.Lgs n. 267/2000 ed in particolare il comma 5-quater, lettera 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” e il comma 5-quinquies: “(…) 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”;
VISTO CHE il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino ha espresso la necessità di adeguare lo
stanziamento del capitolo 10102350 “PROTOCOLLO: SPESE POSTALI, BOLLI, CARTA
BOLLATA E SPESE DI FUNZIONAMENTO” mediante storno dal capitolo 10102335
“ARCHIVI: DIGITALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO EDILIZIO” (classificazione missione 1
programma 2 titolo 1 macroaggregato 03) annualità 2024, per poter provvedere al rinnovo del
contratto “posta easy” in scadenza il 29/09/2022;
VISTO CHE:
- i movimenti sono dettagliati nell’allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto;
- le variazioni sono richieste per adeguare gli stanziamenti di previsione alle effettive
necessità della gestione;
ACCERTATA la propria competenza a disporre le variazioni in oggetto stante l’assenza di
specifica disciplina nel regolamento di contabilità;
CONSIDERATO l’allegato “A” nel quale sono evidenziate le variazioni compensative in oggetto
e che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto;
VISTO il Decreto del Sindaco DSFP/2020/24 – P.G.176569II/1.5 del 30/10/2020 che conferisce
alla Dott.ssa Paola Azzoni l’incarico di Dirigente del Settore Finanziario;
PRESO ATTO CHE il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Monica Bottoli nominata, con
prot. 210049 III/1.18 del 23/12/2020, della Dott.ssa Paola Azzoni Dirigente del Settore Finanziario;
VISTO il D.Lgs n. 165/2001 in particolare l’art 4;
VISTO l’art. 87 dello statuto comunale;
VISTO il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n.
213;
RICHIAMATA la Legge 06.11.2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
DATO ATTO CHE per l’adozione del presente provvedimento non si riscontrano motivi di
incompatibilità ai sensi dell’art. 3 e 14 del D.P.R. 16.04.2013, n.62;
VISTO il Decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 recante: Modifiche al decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge
11 novembre 2011, n. 180;
VISTO il d. lgs. 14 marzo 2013, nr. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTI gli artt. 107, comma 3, e 109, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle
autonomie locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
VISTO l'art. 239, comma 1, lettera b) punto 2 del D.Lgs n. 267/2000, il quale stabilisce
l'obbligatorietà dei pareri da parte dell'organo di revisione nella proposta di bilancio di previsione,
verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta,
del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente
previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di
verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione,
l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso
dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;
RITENUTO di provvedere in merito;
DETERMINA

1.

di procedere, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell’articolo 175, comma 5quater, lettera a), del D.Lgs n. 267/2000, alle variazioni come riportate nell’allegato “A”
parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al D.Lgs n. 33/2013;
3. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, oltre alle variazioni di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
4. di dare atto che con il presente provvedimento vengono rispettati gli equilibri di bilancio e i
vincoli di finanza pubblica;
5. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Monica Bottoli nominata, con
prot. 210049 III/1.18 del 23/12/2020, della Dott.ssa Paola Azzoni Dirigente del Settore
Finanziario.
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