
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 07 Sviluppo Economico, Servizi per 
l'Agricoltura, l'Industria, il Commercio e l'Artigianato. Turismo, 

Cultura, Sport ed attività del tempo Libero. Progettazione 
Comunitaria n° 144 del 18/10/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: VARIAZIONE COMPENSATIVA DEI CAPITOLI DEL PIANO ESECUTIVO 
DI GESTIONE 2018-2020 AI SENSI DELL'ART. 175, C.5-QUATER. LETT. A)- SETTORE 
VII

Il Redattore: Giuffrida Salvatore 

 Premesso che: 
-con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26/09/2018  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
-con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15/10/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di  

Gestione (PEG) 2018-2020;
Richiamati  i riferimenti normativi che disciplinano la variazioni al Piano Esecutivo di Gestione e precisamente l'art.  
175 "Variazioni al  bilancio di  previsione e al  piano esecutivo di  gestione",  commi 5-bis e 5 quater,  in particolare  
quest'ultimo prevede che : "Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o,  
in assenza  di disciplina, il responsabile finanziario, possono effetuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:
a)le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra i capitoli di entrata della medesima categoria e fra i  
capitoli  di  spesa del  medesimo macroaggregato,  escluse le  variazioni dei  capitoli  appartenenti  ai  macroaggregati  
riguardante i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di  
competenza della Giunta;
b) le variazioni di bilancio fra gi 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 ad 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 terzi;
e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti  ad operazioni di  
indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni  
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a stanziamenti correlate ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'art. 3, c. 4, del decreto legislativo  
23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimetralmente alla Giunta"
Visto che  nella  gestione  degli  impianti  sportivi  vengono  effettuatri  degli  acquisti  di  materiale  di  consumo per  il 
funzionamento degli stessi e che il competente capitolo 1674 risulta ormai esaurito occorre integrare lo stesso con un 
iporto di euro 10.000,00 in modo da consentire la normale gestione fino alla fine dell'anno prelevando la somma dal 
cap. 1674.1  e dal 1880;
Ritenuto, pertanto, che è necessario procedere, ad una variazione compensativa di  di euro 10.000,00  tra capitoli come 
segue: 

-euro 5.417,00 dal cap. 1674.1 , codice bilancio  06.01-1.03.02.99.999, "spese di gestione per gli impianti sportivi-
prestazione di servizi"

-euro 4.583,00 dal cap. 1880 codioci di bilancio 06.01-1.03.02.15.999 "spese di gestione piscina comunale"

considerato che  detta  somma  di  euro  10.000,00  deve  essere  trasferitia  al  cap.  1674   codici  di  bilancio  06.01-
1.03.01.02.999 "acquisto attrezzature per gli impianti sportivi";

Visto il  Regolamento  di  contabilità  dell'Ente  approvato  con  deliberazione  C.C.  n.  19  del  24  marzo  2017,  ed  in 
particolare l'art. 43, che al comma 10, disciplina le variazioni di bilancio che sono disposte con provvedimento del 
Dirigente Responsabile del servizio che ha titolarità della spesa disponendo testaulamente che " Al fine di effettuare le  
variazioni di bilancio di cui al presente comma, il responsabile del servizio che ha titolarità della spesa assume una  
propria  determinazione  con  la  quale  vengono individuati  gli  stanziamenti  da  integrare  e  quelli  da  stornare,  con  
indicazioni delle motivazioni della variazione compensativa (...)";

Dato  atto  che  nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  assegnate  con  il  richiamato  P.E.G.  2018-2020  alla  propria 
responsabilità di spesa, occorre operare una variazione compensativa fra capitoli di spesa dell'esercizio finanziario 2018 
del  medesimo  macroaggregato  relativamente  alle  risorse  assegnate  al  titolo  1  della  Missione  14-  Programma 01-
Macroaggregato 03;

Verificato che le risorse oggetto della variazione compensativa sono disponibili;

Dato atto che la suddetta variazione:

-  non  coinvolge  i  "capitoli  appartenenti  ai  macroaggregati  riguardanti  i  trasferimenti  correnti,  i  contributi  agli 
investimenti ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta"

- si rende necessaria , nel rispetto di quanto disposto al seguente comma 5-quinques, del citato art. 175, al fine di  
favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati al P.E.G. 2018-2020 Settore VII e precisamente per potere proceder  
alla fornitura di materiali di consumo per il funzionamento degli impianti sportivi;

- è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Verificato che la variazione richiesta rispetta le condizioni di cui alla lettera a) del comma 5-quater dell'art. 175 del  
D.Lgs  267/00  e  che,  ai  sensi  dell'art.  45,  comma  6  del  Regolamento  di  contabilità  può  essere  disposta  con 
provvedimento del Dirigente Responsabile del Servizio che ha la titolarità della spesa;

Atteso che la variazione compensativa del piano esecutivo di gestione fra i capitoli di entrata della medesima categoria 
e  fra i  capitoli  di  spesa del  medesimo macroaggregato non modifica gli  "equilibri  di  bilancio",  nè il  "pareggio di  
bilancio";

Visto l'art. 107 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.R-EE.LL. Regione Sicilia;

Visto il vigente regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi relativamente all'art. 53 per quanto attiene alla  
propria competenza e all'art. 65 in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

Ritenuta propria la competenza di adozione del presente provvedimento;

 DETERMINA

1)Di approvare , ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett.a), del D.Lgs. 267/00, la variazione compensativa del piano 
esecutivo di gestione fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato per l'esercizio finanziario 2018 di seguito 
sinteticamente riportata:
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Anno Missi
one

Prog
r.

Tit. Mac.ag
gregato

3°
LIV.

4°
 LIV

5°
LIV.

Cap. Stanziamento 
aggiornato

Variazione (+/-) Previs.
assestata

2018 06 01 1 03 02 99 999 1674.1 20.000,00 -€  5.417,00 € 14.583,00

2018 06 01 1 03 01 2 999 1674 10.0000,00 +€ 10.000,00 € 20.000,00

2018 06 01 1 03 02 15 999 1880 195.000,00 -€ 4.583,00 190.417,00

Totale 0,00

2) di aggiornare le corrispondenti previsioni di cassa in corrispondenza alla variazione compensativa di cui al punto 
precedente;
3) di dare atto che la variazione compensativa operata ai sensi dell'art. 175, comma 5- quater, lett.a) di cui al presente 
provvedimento non è oggetto a successiva comunicazione alla Giunta Municipale;
4) di autoirzzare il Servizio Ragioneria ad operare e rendere esecutiva la variazione compensativa disposta con il 
presente provvedimento

 
 
- 

Ragusa,  18/10/2018 Dirigente 
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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