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Determinazione nr. 218 Del 10/09/2018     
 

AREA AMMINISTRATIVA E ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

OGGETTO: Variazione compensativa n. 5 tra capitoli di spesa appartenenti allo stesso 
macroaggregato (art. 175, comma 5-quater, lett. a), d.lgs. n. 267/000)  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Visto il provvedimento del Sindaco n. 4 del 01.07.2016, di conferimento alla dott.ssa Martina Costini 
dell’incarico di Responsabile dell’Area Amministrativa e Economico-Finanziaria; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.52 del 28/12/2017 con cui è stato approvato il bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del 28/12/2017 con cui stata approvata la nota di 
aggiornamento al Documento unico di programmazione 2018/2021; 
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 4 del 15.01.2018 sono state approvate le “DIRETTIVE E PIANO 
DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE DEL BILANCIO 
DI PREVISIONE 2018-2020”; 
 
Vista l’art.25, comma 3, dello Statuto Comunale il quale prevede che spettano ai Responsabili di Area 
l’assunzione dei provvedimenti gestionali di carattere tecnico, finanziario ed amministrativo che impegnano 
l’Amministrazione Comunale verso l’esterno; 
 
Richiamato il Regolamento Comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi del quale, per 
assolvere le funzioni loro assegnate, i responsabili di Area e di Servizio adottano atti di gestione che 
assumono la forma della “determinazione”; 
 
Visto il D.lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014; 
 
Visto il D.lgs. n. 165/2001; 
 
Visto il D.lgs. n. 118/2011; 
 
Rilevata come comunicato per le vie brevi dal Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva la necessità di 
disporre una variazione compensativa tra capitoli di spesa appartenenti alla medesima missione/programma e 
macroaggregato, e in particolare la diminuzione: 
- di € 196,00 del cap. 449 “SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI 
IMPIANTI” (missione 1, programma 5, titolo 1, macroaggregato 3) 
e l’aumento: 
- di € 196,00 del cap. 2750 “dlgs81/08 - ADEMPIMENTI PER MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE E 
SICUREZZA DEI LAVORATORI - formazione” (missione 1, programma 5, titolo 1, macroaggregato 3) 
al fine di disporre delle risorse sufficienti per gli impegni di spesa che si intendono assumere; 
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Richiamato l’art. 175 del D.lgs. n. 267/2000 ed in particolare il comma 5-quater, lett. 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 
tra 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”; 
 
Accertata la propria competenza a disporre la variazione in oggetto stante l’assenza di specifica disciplina 
nel regolamento di contabilità; 
 
Visto il prospetto nel quale sono evidenziate le variazioni compensative in oggetto: 
missione/programma/titolo/macroaggregato capitolo importo 
1.5.1.3 2750 + 196,00 
1.5.1.3 449    – 196,00 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 

DETERMINA 
 
1) di procedere, ai sensi dell’articolo 175, comma 5-quater, lett. a), del D.lgs. n. 267/2000, ad apportare le 
seguenti variazioni compensative al Piano esecutivo di gestione – annualità 2018 tra capitoli di spesa 
appartenenti alla medesima missione/programma e macroaggregato: 
1.5.1.3 2750 + 196,00 
1.5.1.3 449   – 196,00 
 
2) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147- 
bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 
 
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 la firma del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità contabile e tecnica di 
cui all’art. 147 bis 1° comma del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.; 
 
5) di dare atto che la firma del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità contabile ai sensi 
dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000 e smi; 
 
6) di dare atto cheil presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 
D.lgs. n. 33/2013. 
  
 
 Il Responsabile 
 MARTINA COSTINI 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 10/09/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
25/09/2018. 
 
Addì 10/09/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 MARTINA COSTINI 
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