COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Carbonia - Iglesias

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero 2457 del 13/10/2015

- Settore Finanziario
Oggetto

ORIGINALE

Variazione compensativa ai capitoli del Bilancio dell'esercizio 2015. Approvazione.

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente ANNA MARIA DI ROMANO ai sensi dell'art. 21 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).

Il Dirigente
richiamato il decreto sindacale n. 6 del 15 ottobre 2014, con il quale è stato conferito
l’incarico di dirigente del settore finanziario;
visti:
• Il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
• Il D.Lgs. n. 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
• Il D.Lgs. n. 165/2001;
• lo statuto comunale;
• il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
• il regolamento comunale di contabilità;
• il regolamento comunale dei contratti;
• il regolamento comunale dei controlli interni;
dato atto che questo ente, sulla base del DM economia e finanze del 15 novembre 2013,
ha partecipato nel 2014 alla sperimentazione dell’armonizzazione dei sistemi e degli
schemi contabili prevista dall’art. 36 del D.Lgs. 118/2011;
atteso che con le seguenti deliberazioni:
• Giunta comunale n. 9 del 21 gennaio 2015, sono state assegnate ai dirigenti in via
provvisoria , le dotazioni finanziarie per l’esercizio 2015;
• Giunta comunale n. 193 del 07 luglio 2015, è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione per il triennio 2015/2017;
• Consiglio comunale n. 55, in data 24.07.2015, è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2015/2017 redatto secondo gli schemi ex d.Lgs. n.
118/2011, il bilancio di previsione 2015 e il bilancio pluriennale 2015/2017 redatto
secondo gli schemi del d.P.R. 194/1996 e il documento unico di programmazione
2015/2017;
• Giunta comunale n. 262 del 01 ottobre 2015, è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione 2015- parte contabile;
richiamato l’art. 175, comma 5-quater, lett. a), del D.Lgs. 267/2000, il quale 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 capitoli di spesa del medesimo
macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati
riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto
capitale, che sono di competenza della Giunta”;
considerato che il Regolamento di contabilità dell’ente non disciplina diversamente la
fattispecie di variazioni di cui sopra, la cui competenza rimane quindi in capo esclusivo al
dirigente del settore finanziario;

viste le richieste avanzate dai dirigenti responsabili dei centri di costo relative a variazioni
compensative tra capitoli e/o articoli all’interno del medesimo macroaggregato di spesa e
le richieste di variazione del fondo pluriennale vincolato e delle correlate quote esigibili di
spesa, per le motivazioni indicate nel prospetto allegato al presente provvedimento quale
parte integrante;
ritenuto pertanto di provvedere alla modifica degli stanziamenti dei capitoli/articoli
dell’esercizio 2015 indicati nell’allegato al presente provvedimento e dato atto che tale
modifica non varia gli stanziamenti per macroaggregato di spesa, fatti salvi gli
adeguamenti del fondo pluriennale vincolato;
determina
1. di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa ed ai sensi dell’art. 175, comma
5- quater, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, le variazioni compensative di capitoli del
bilancio dell’esercizio 2015, appartenenti, in spesa, alla stessa missione, programma e
macroaggregato ed in entrata alla medesima categoria, riportate nell’allegato prospetto;
2. di dare atto che le variazioni contenute nell’allegato al presente provvedimento non
modificano gli stanziamenti per macroaggregato di spesa, fatti salvi gli adeguamenti del
fondo pluriennale vincolato;
3. di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’art. 147- bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza e regolarità dell’azione
amministrativa, di cui si rilascia parere favorevole;
4. 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;
5. di dare comunicazione della presente determinazione:
• mediante elenco ai capigruppi consiliari e di metterla a disposizione dei consiglieri;
• alla Giunta comunale.
IL Dirigente del Settore Finanziario
Dr.ssa Anna Maria Di Romano

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:
Anno

Capitolo

Art. Cod.impegno Sub

Descrizione

Beneficiario

importo

