
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 225 del 14/11/2018

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

  
 

OGGETTO: VARIAZIONI COMPENSATIVE DELLA SPESA DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2018/2020 AI SENSI DELL'ART.175 COMMA 5 QUATER DEL 
D.LGS.N.267/2000

Il Redattore: Maria Gabriella Marino 

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 e  che, con 
deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) 2018-2020;   

Richiamato l'art. 175 comma 5 quater lettera a) del D-Lgs. N267/2000 e ss.mm.ii.che disciplina le 
variazioni compensative di spesa del medesimo macroaggregato, assegnandone la competenza ai 
Dirigenti responsabili della spesa;

Atteso che il Presidente del Consiglio Comunale ha rappresentato, per le vie brevi, la necessità di 
procedere all'acquisto di alcuni beni per le finalità istituzionali da imputare nell'apposito capitolo di 
bilancio 1010/11 denominato "Spese per funzionamento ufficio di Presidenza acquisti vari" che, 
tuttavia non presenta la necessaria capienza;

Ritenuto  di  dovere  procedere  alla  variazione  di  somme  tra  capitoli  di  spesa  appartenenti  alla 
propria  Area  di  competenza  per  materia  e  ricadenti  nella  medesima  codifica  di  "missione-
programma-titolo-macroaggregato" del bilancio di previsione 2018/2020     

Considerato che può procedersi agli storni tra capitoli come da prospetto infra riportato per un 
totale complessivo di €.500,00 relativo all'esercizio 2018 del Bilancio 2018/2020, adeguando altresì 
la previsione di cassa;

Visti:
il D.lgs.n118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili.... e le successive variazioni e 
correttivi;
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 il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;
 l’art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la 
gestione delle attività finanziarie nell’ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;

il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, alla pubblicità ed efficacia 
delle determinazioni dirigenziali;

 il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

l’art.47 dello Statuto di questo Comune

Dato atto che il presente provvediemnto non necessita del parere dei Revisori dei Conti;

 DETERMINA

                                                                                 
1. Di effettuare, ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater lettera a) del D-Lgs. N 267/2000 e ss.mm.ii. le variazioni al  
Bilancio 2018/2020 per l'esercizio 2018 compensative degli stanziamenti dei capitoli che  ricadono nella medesima 
codifica" Missione  01  Programma 01    Titolo 1 Macroaggregato 03     3° Livello 02     4° Livello 99    5° Livello 999 , 
per un totale complessivo di €.500,00 relative all'esercizio 2018 come da prospetto sottoriportato:

VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA MACROAGGREGATI
BILANCIO DI PREVISIONE 2018

E/S CODICE  DI 
BILANCIO

CODICE 
CAPITOLO

PREVISIONI 
PRECEDENTI

VARIAZIONE
+/-

PREVISIONI 
RISULTANTI

S 01.01-
1.03.02.99.999

1150 255.413,89 -500,00 254.913,89

S 01.01-
1.03.02.99.999

1010/11 0,00 +500,00 500,00

 

2.  Di dare atto che le variazioni compensative avvengono tra capitoli appartenenti alla stessa Area per materia di  
competenza ai sensi del vigente Regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e dei servizi;
 3.  Di  dare  atto,  ancora,  che  non  è  necessaria  la  trasmissione  della  presente  variazione  al 
Tesoriere comunale in quanto non modifica il totale della missione e del programma interessato al 
presente provvedimento.
   
  

     Il Funzionario Direttivo I Settore
      Dott.ssa Maria Gabriella Marino                                                                                     

 

Ragusa,  14/11/2018 Dirigente
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LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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