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OGGETTO: 2^ VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI ENTRATA 
APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CATEGORIA E/O TRA CAPITOLI DI SPESA 
APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-
QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000) - ANNI 2016-2017-2018.      
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 

 
Richiamati i seguenti provvedimenti: 

- deliberazione del consiglio comunale n. 19 del 27.04.2016 per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2016-2017-2018  e relativi allegati; 

- deliberazione della giunta comunale n. 70 del 12.05.2016 con la quale è stato adottato il 
Piano Esecutivo di Gestione e il Piano della Performance per l’anno 2016 coerentemente 
con i programmi del Documento Unico di Programmazione; 

- deliberazione del consiglio comunale n. 20 del 27.04.2016 con la quale è stato approvato il 
conto consuntivo dell’anno 2015 ed è stato accertato un avanzo di amministrazione pari ad 
euro 14.555.591,37; 

- deliberazione del consiglio comunale n. 21 del 27.04.2016 con la quale è stata effettuata la 
prima variazione al bilancio di previsione 2016-2017-2018; 

- deliberazione della giunta comunale n. 86 del 09.06.2016 con la quale è stata effettuata la 
seconda variazione al bilancio di previsione 2016-2017-2018, ratificata con deliberazione 
del consiglio comunale n. 32 del 04.08.2016; 

- deliberazione del consiglio comunale n. 33 del 04.08.2016 con la quale è stata effettuata la 
verifica degli equilibri generali di bilancio e contestuale ricognizione dello stato di 
attuazione dei programmi per l’anno 2016; 

- deliberazione del consiglio comunale n. 34 del 04.08.2016 con la quale è stata effettuata la 
terza variazione al bilancio di previsione 2016-2017-2018 - assestamento; 

- determinazione dirigenziale n. 100/SF del 08.08.2016 con la quale è stata effettuata la 1^ 
variazione compensativa di competenza del dirigente del settore finanziario; 

- deliberazione della giunta comunale n. 153 del 20.09.2016 con la quale è stata effettuata la 
4^ variazione al bilancio di previsione 2016-2017-2018; 

 
 



 
 
 
Preso atto che si rendono necessarie alcune variazioni compensative del piano esecutivo di gestione 
tra i capitoli di spesa del medesimo macro aggregato 101 “Redditi da lavoro dipendente”; 
 
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 fra 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”;  
 
Preso atto che non è ancora stato aggiornato il "Regolamento di contabilità" alle nuove disposizioni 
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e pertanto le variazioni compensative fra i 
capitoli di spesa del medesimo macroaggregato all'interno dello stesso programma e della stessa 
missione sono di competenza del Responsabile Finanziario; 
 
Visto il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 
Visto il decreto legislativo 23.06.2011, n. 118; 
 

DETERMINA 
 
1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’articolo 175, comma 5-quater, 
lett. a), del d.Lgs. n. 267/2000,  le variazioni compensative al Piano esecutivo di gestione relativo 
alle annualità 2016/2018  fra capitoli dettagliati nell'allegato  al presente provvedimento quale parte 
integrante, all'interno delle previsioni degli esercizi 2016/2017/2018 del bilancio di previsione 
finanziario triennale 2016/2018; 
 
2) di dare atto che le variazioni contenute nell'allegato al presente provvedimento non modificano 
gli stanziamenti per missione, programma, titolo e macroaggregato di spesa e non includono 
variazioni riguardanti  i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto 
capitale; 
 
3)  di dare atto che: 
- non necessita redigere ed approvare lo specifico prospetto dei dati di interesse del Tesoriere 
Comunale in quanto la variazione avviene esclusivamente all'interno dello stesso macroaggregato 
della medesima missione e del medesimo programma; 
- la suddetta variazione non è soggetta al parere del revisore dei conti ai sensi dell’articolo 239, 
comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 il quale ne darà atto in sede di relazione al 
conto consuntivo; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
4) di procedere: 
- alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ente – sezione 
Amministrazione Trasparente 
- alla comunicazione del presente provvedimento alla giunta comunale al momento della 
pubblicazione sull’albo pretorio informatico. 
 
 
La presente determinazione viene conservata in originale dalla segreteria, trasmessa in copia al 
settore finanziario, alla giunta comunale e trasmessa nelle forme previste per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio informatico all’ufficio messi. 
 
Bordighera, 11.10.2016         

F.to IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO  
(Dott.ssa Toni Micaela) 

 
 

 
Visto per regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa 
spesa. 
 
 
Bordighera, 11.10.2016   F.to  IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO 
           (Dott. Toni Micaela) 
 
 
 

 
 

 


