UOC LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE, RIFIUTI E VERDE PUBBLICO
UOS SERVIZI CIMITERIALI

DETERMINAZIONE N.749 DEL 15/10/2019

OGGETTO: ART. 175 COMMA 5QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 – VARIAZIONE
COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 –
ANNUALITA' 2019

Alla presente determinazione, ai sensi degli articoli 151 comma 4 del Decreto Legislativo 267 del
18 Agosto 2000, si allega il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
______________________________________________________________________

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 7 febbraio 2019, è stato approvato il Bilancio di
Previsione finanziario per gli esercizi 2019-2021;
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 7 febbraio 2019, esecutiva ai sensi di Legge,
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 ai sensi degli artt. 151
e 170 del D.Lgs. n. 267/00;
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 13 maggio 2019 è stato approvato il piano
esecutivo di gestione - PEG per l’anno 2019 e che con il medesimo atto i responsabili di settore
sono stati autorizzati ad adottare tutti gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla
realizzazione degli obiettivi.
PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al
D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall’esercizio 2016 per tutti gli
enti locali, in merito alle variazioni di bilancio, ed in particolare il comma 5quater, che
disciplina le variazioni di competenza dei responsabili della spesa;
DATO ATTO pertanto che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 del vigente
Regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 16
febbraio 2017, competono ai responsabili della spesa 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;
DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 7 febbraio 2019 è
stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per gli esercizi 2019-2021;
VISTE le esigenze di gestione dei servizi affidati alla scrivente Dirigente, da cui emerge la
necessità di procedere, al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati, alla
variazione compensativa dei seguenti capitoli:
dal cap. 16300/40 “Spese manutenzione ordinaria stabili di proprietà” 163000106 –
1030209008” - euro 2.907,00;
al cap. 16300/17 “spese per servizi vari” - “Missione Programma Macroaggregato
163000106 – 1030299999” + euro 2.907,00;
del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021, annualità 2019, dando atto che le
variazioni contenute negli allegati al presente provvedimento non modificano gli
stanziamenti per macroaggregato di spesa;
DATO ATTO che la presente variazione, non incidendo direttamente sugli stanziamenti
del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021, annualità 2019, né sugli equilibri ed
essendo di competenza del Responsabile/Dirigente ai sensi del citato art. 175 c. 5quater
TUEL, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239 c. 1 lett b)
del D.Lgs 267/2000, ferma 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;

PRESO ATTO che la variazione di bilancio non comprende modifiche agli
stanziamenti di capitoli di spesa relativi ad incarichi professionali esterni e pertanto il limite
per i predetti incarichi rimane invariato;
RITENUTO di portare a conoscenza della Giunta Comunale l’adozione del presente
provvedimento;
VISTI i seguenti allegati:
All. 1) Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 – competenza e riepilogo per titoli
variazione di bilancio di previsione – competenza anno 2019;
All. 2) Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 – cassa e riepilogo per titoli
variazione di bilancio di previsione – cassa anno 2019;
All. 3) Richieste di variazione pervenute dai Responsabili della spesa, con relative
motivazioni;
DETERMINA
1) DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa illustrate, la variazione compensativa
dei seguenti capitoli:
dal cap. 16300/40 “Spese manutenzione ordinaria stabili di proprietà” 163000106 –
1030209008” - euro 2.907,00;
al cap. 16300/17 “spese per servizi vari” - “Missione Programma Macroaggregato
163000106 – 1030299999” + euro 2.907,00;
del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021, annualità 2019, dando atto che le
variazioni contenute negli allegati al presente provvedimento non modificano gli
stanziamenti per macroaggregato di spesa;
2) DI DARE ATTO che la presente variazione non comprende modifiche agli stanziamenti
di capitoli di spesa relativi ad incarichi professionali esterni e pertanto il limite per i predetti
incarichi rimane invariato;
3) DI DARE comunicazione della presente determinazione alla Giunta Comunale, secondo
le modalità previste dall’art.13, comma3 del vigente Regolamento di Contabilità ;
4) DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto Dirigente
rilascia anche il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Pioltello, 15/10/2019

IL DIRIGENTE

TARASCHI RITA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

