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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
_____________________ 

Determinazione 
 

 

Proposta nr. 24 del 04/03/2016 
Determinazione nr. 186 del 04/03/2016 

Servizio Bilancio ContabilitÃ  
 

OGGETTO: Variazione compensativa fra capitoli n. 7/2016 e istituzione nuovo 
capitolo.  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

RICHIAMATE le deliberazioni: 

-  del Consiglio Comunale n. 38 del 21.08.2015 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio 
di Previsione triennio 2015/2017 e piano degli indicatori”; 

- della Giunta Comunale n. 130 del 21.08.2015 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione 2015/2017; 

- della Giunta Comunale n. 151 del 16/09/2015 con cui è stato approvato il Piano della 
Performance 2015. 

PRESO atto che si rende necessario effettuare una variazione compensativa tra capitoli di 
spesa all’interno dei medesimi missione, programma, titolo e macroaggregato, al fine di adeguare 
lo stanziamento relativo all’acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale per l'ufficio urbanistica 
e lo stanziamento relativo all’acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale per l'ufficio tecnico, 
per coprire l’aumentato fabbisogno di spesa. 

DATO ATTO inoltre che si deve provvedere all’istituzione di un nuovo capitolo di spesa, 
così come previsto al punto 8.13, lett. a) dei Principi Contabili – Allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011. 

RICHIAMATI:  

- il punto 8 dell’allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118”, che dispone che 
nel corso dell’esercizio provvisorio e della gestione provvisoria <<per quanto riguarda le spese è 
possibile effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative 
all’interno dei programmi e dei capitoli, compensative all’interno dei macroaggregati.>>;  

 - l’art. 175 comma 5 quater lett. a) del D. Lgs. 267/2000 che prevede che nel rispetto di 
quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, 
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il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio 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;  

 

PRESO ATTO che il vigente regolamento di contabilità attribuisce al responsabile del servizio 
finanziario la competenza ad adottare le variazioni di stanziamenti di bilancio ascritti al medesimo intervento 
di spesa o risorsa di entrata (in base all’armonizzazione equiparabili rispettivamente al macroaggregato e 
alla categoria) e che non comporti aumento del complessivo budget attribuito al responsabile di 
Settore/servizio interessato;  

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla modifica degli stanziamenti dei capitoli indicati nell’allegato 
alla presente determinazione e dato atto che tale modifica non varia gli stanziamenti per macroaggregato di 
spesa all’interno delle previsioni dell’esercizio 2016. 

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni; 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità; 

VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali”; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

DETERMINA 

1) – DI ISTITUIRE il seguente nuovo capitolo di spesa: 

MISSIONE PROGRAMMA  TITOLO MACROAGGREGATO COD. CONTO 
FINANZIARIO 

CAPITOLO DESCRIZIONE 

1 6 1 3 1.03.02.12.001 101770020 Acquisto di 
servizi da 
agenzie di 
lavoro 
interinale per 
l'ufficio 
urbanistica 

2) – DI APPROVARE, le variazioni compensative fra capitoli dettagliate nell’allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante, all’interno delle previsioni dell’esercizio 2016; 

3) – DI DARE ATTO che le variazioni contenute nell’allegato al presente provvedimento non 
modificano gli stanziamenti per missione, programma, titolo e macroaggregato di spesa. 

4) - DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 
sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, 
come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n° 174; 

5) - DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 “Testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla 
presente determinazione; 
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6) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi 
dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R. 
08.04.2013, n° 5. 

7) – DI DARE ATTO che le suddette variazioni sono coerenti con il Bilancio approvato con delibera 
del Consiglio Comunale n. 38 del 21-08-2015. 

oooOooo 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla 
presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 04/03/2016 

oooOooo 
 

 

 Il Responsabile del Settore 

 Milena SABBADINI 
 


