
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 
271 del 21/11/2018

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 VI

Il Redattore: Piccitto Giuseppe 

Premesso che:
-  con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26.10.2018  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 le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione e 
precisamente l’art.  175 “Variazioni al  bilancio di previsione ed 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 effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:
a) 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;
b) le variazioni di bilancio fra gli 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  a 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 di terzi;
e-bis)  in  caso di  variazioni  di  esigibilità della  spesa,  le variazioni relative a stanziamenti  riferiti  a  operazioni di  
indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni  
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a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto  
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta”.
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 la titolarità della spesa disponendo testualmente che: “Al fine di effettuare le  
variazioni di bilancio di cui al presente comma, il Responsabile del Servizio che ha la titolarità della spesa assume una  
propria  determinazione,  con  la  quale  vengono individuati  gli  stanziamenti  da  integrare  e  quelli  da stornare,  con  
indicazione delle motivazioni della variazione compensativa. (…)”;
Dato  atto che,  nell’ambito  delle  risorse  finanziarie  assegnate  con  il  richiamato  P.E.G.  2017  -  2019  alla  propria 
responsabilità di spesa, occorre operare una variazione compensativa fra capitoli di spesa dell’esercizio finanziario 2018 
(2018-2020) del  medesimo  macroaggregato  relativamente  alle  risorse  assegnate  al  Titolo  1  della  Missione  09  – 
Programma 04 - 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  contribuiti  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 dal P.E.G. 2017 – 2019 al Settore VI, e precisamente per l'impegno di 
spesa dei consumi idrici attinti dalla rete ASI, che per i consumi del secondo semestre 2017, sono stati fatturati in data  
12/11/2018, atteso che il capitolo di competenza 1766.6 non dispone delle risorse necessarie;
- 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 capitoli di entrata della medesima categoria e 
fra  i  capitoli  di  spesa  del  medesimo macroaggregato  non modifica  gli  “equilibri  di  bilancio”,  né  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;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra 
richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

DETERMINA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lett. a), del D.lgs. 267/00, la variazione “compensative del  
piano esecutivo di  gestione fra i  capitoli  di  spesa del  medesimo macroaggregato” per l’esercizio finanziario 2018 
(2018-2020) di seguito sinteticamente riportata:

Anno

Missione Progr. Titolo Macroaggr.

3°

LIV.

4°

LIV.

5°

LIV.

CAP.
STANZIAMENTO 

AGGIORNATO

VARIAZ.

(+/-)

PREVISIONE 

ASSESTATA 

2018 09 04 1 03 02 15 999 1763.1 130.000,00 -53.000,00   77.000,00

2018 09 04 1 03 02 05 005 1766.6 95.000,00 +53.000,00       148.000,00

Totale 225.000,00 0,00 225.000,00

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 autorizzare il Servizio Ragioneria ad operare e rendere esecutiva la variazione compensativa disposta con il  
presente provvedimento.
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Ragusa,  21/11/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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