COMUNE DI SESTO AL REGHENA
Provincia di Pordenone
COPIA

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Ufficio FINANZIARIO
Determinazione n. 296
OGGETTO: Variazione ai sensi dell'art. 175 c. 5 quater del D. Lgs 267/00 e succ.
mm. ed ii. Variazione compensativa al bilancio di previsione finanziario.
L’anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di maggio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità
armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10
agosto 2014 n. 126;
RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato
dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal
2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che
assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione
autorizzatoria;
VISTO l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall’esercizio 2016 per
tutti gli enti locali, in merito alle variazioni di bilancio, ed in particolare il comma 5quater,
che disciplina le variazioni di competenza dei responsabili della spesa;
DATO ATTO pertanto che, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di
contabilità, competono ai responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, al
responsabile finanziario, 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;
RICHIAMATO l’art. 16 del vigente regolamento di contabilità, approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 28.11.2016, in base al quale le variazioni di cui
all’art. 175 comma 5quater TUEL sono di competenza del Responsabile del Servizio
Economico Finanziario;
DATO ATTO che con deliberazione n. 11 del 7.3.2018 il Consiglio Comunale ha
approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto secondo gli schemi
armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011;

VISTA la richiesta della sottoscritta relativa alla necessità di finanziare un corso di
aggiornamento del personale a seguito dell’introduzione di nuovi adempimenti in base
alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al servizio di Cittadinanza digitale (Pago
PA, istanze on line, Spid);
PRESO ATTO che con determinazione n. 727 dell’11.12.2017 è stato affidato il
servizio per l’attivazione del progetto Cittadinanza digitale comprendente PAGO PA, Spid
ed istanze on line, preso atto che sono state completate tutte le operazioni necessarie per
l’attivazione dei servizi sopra citati e che per poter dare attuazione ai servizi si rende
necessario effettuare una giornata di formazione per tutto il personale interessato al fine di
adempiere, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge, e di poter operare per la
gestione delle attività con l’utenza;
RITENUTO pertanto di provvedere alla modifica dell’articolazione in
capitoli/articoli, al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai
Responsabili dei Servizi, così come indicato nel prospetto allegato alla presente
determinazione quale parte integrante, e dato atto che tale modifica non varia gli
stanziamenti per macroaggregato di spesa;
DATO ATTO che la presente variazione, non incidendo direttamente sugli
stanziamenti di bilancio di previsione né sugli equilibri ed essendo di competenza del
Responsabile del Servizio Economico Finanziario ai sensi del citato art. 175 c. 5quater
TUEL, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239 c. 1 lett b)
del D.Lgs 267/2000, ferma restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in
sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione,
l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel
corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;
PRESO ATTO che la variazione di bilancio non comprende modifiche agli
stanziamenti di capitoli di spesa relativi ad incarichi professionali esterni e pertanto il
limite per i predetti incarichi rimane invariato;
VISTI i seguenti allegati:
- Variazione al bilancio di previsione - competenza;
- Riepilogo per titoli variazione di bilancio di previsione – competenza e cassa;
- Variazione al bilancio di previsione - cassa;
DETERMINA
1) DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa illustrate, le variazioni
all’articolazione in capitoli/articoli dei macroaggregati di spesa corrente del bilancio
di previsione 2018/2020, dettagliate negli allegati al presente provvedimento quali
parti integranti e sostanziali;
2) DI DARE ATTO che le variazioni contenute negli allegati al presente provvedimento
non modificano gli stanziamenti per macroaggregato di spesa;
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3) DI DARE ATTO che la presente variazione non comprende modifiche agli
stanziamenti di capitoli di spesa relativi ad incarichi professionali esterni e pertanto il
limite per i predetti incarichi rimane invariato;
4) DI DARE comunicazione della presente determinazione alla Giunta Comunale,
secondo le modalità di legge;
5) DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto Responsabile
del servizio rilascia anche il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis
D.Lgs.18.08.2000, n. 267.
Il Responsabile del Servizio precisa di aver effettuato il previsto controllo in fase preventiva alla
formazione del presente atto ed esprime pertanto parere favorevole di regolarita’ tecnica,
attestando la regolarita’ e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del
D.Lgs 267/00 e s.m. ed i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO - FINANZIARIO
Luchin Serenella
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, 7°
comma del D.Lgs.vo 267/2000 e succ. mm. ed ii.
Sesto al Reghena, lì 30-05-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
Luchin Serenella
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto impiegato responsabile che copia della presente determinazione
viene pubblicata il giorno 01-06-2018 all’albo On Line del Comune ove rimarrà esposta
per 15 giorni consecutivi.
L’impiegato responsabile
Brescancin Maria Roberta
Indicazione a stampa dei nominativi dei soggetti firmatari in base all’art. 3 del D.Lgs.
39/1993.
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