
              

C I T T A  D I  T E R R A C I N A
                     (Medaglia d'Argento al Valor Civile)

DIPARTIMENTO/SETTORE DIPARTIMENTO  V  -  SETTORE  ATTIVITA'  E  BENI  CULTURALI,  SPORT  E
TURISMO

DETERMINAZIONE

N. 1203  del  05/11/2021

Oggetto : OGGETTO: VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI  DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

(PEG) (CAP 1907) AI SENSI DELL ART. 175, COMMA 5 QUARTER, LETT.A) DLGS N. 267/2000 E

SS.MM.II.

IL DIRIGENTE 
Richiamati:

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 12/04/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023;

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 13/05/2021 che ha approva il Piano Esecutivo di Gestione
(P.E.G.) 2021-2023,  Piano delle Performance 2021-2023 e il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2021;

l’art.  175  comma  5  quater  lettere  a)  del  D.Lgs.  267/2000  e  ss.mm.  che  disciplina  “ le  variazioni
compensative di spesa del medesimo macroaggregato”;

l'art.76,  comma  2  del  vigente  Regolamento  Comunale  di  Contabilità,  approvato  con  Delibera  del
Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.52 del 20/04/2016, che stabilisce che
le variazioni di cui all'art. 175 comma 5/quater lettera a) del TUEL sono di competenza del responsabile
del servizio competente;

Preso atto:

della possibilità di operare una variazione compensativa fra i capitoli di spesa appartenenti alla stessa
missione e macro-aggregato del bilancio di previsione 2021-2023;

Ritenuto:

quindi, necessario procedere allo storno di € 20.000,00= dal capitolo di spesa n. 1907 “gestione beni
culturali” destinando le somme di cui sopra al capitolo di spesa 258 “interventi in campo  turistico” per €
19.200,00= ed al capitolo di spesa 539 “spese servizi istituzionali banda musicale” per € 800,00= del
bilancio di previsione 2021/2023;

Rilevato:

che  sulla  presente  variazione  di  bilancio  non  è  previsto  il  parere  dell’Organo  di  revisione  in
considerazione di quanto disposto dall’art. 239, comma 1, lettera b), punto 2 del D.Lgs. n.267/2000 e
ss.mm.ii. – TUEL.

Visti:



il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126;

il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e ss.mm.ii.;

il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i
poteri del Consiglio Comunale n.52 del 20.04.2016;

il vigente Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi e le relative competenze ed
attività assegnate ai dipartimenti/settori;

Visto, altresì:

il Decreto Sindacale, prot. n. 39924/D del 01/06/2021, con il quale alla D.ssa  Immacolata Pizzella è
stato conferito l'incarico dirigenziale e correlativa responsabilità  tecnico-gestionale della direzione del
Dipartimento V;

Considerato che:

le variazioni proposte sono necessarie per contribuire alla realizzazione di attività nel campo culturale e
turistico;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa,

1) di effettuare,  ai  sensi dall’art.175 comma 5 quater del D.Lgs.  267/2000 e ss.mm.ii.,  e dell’art.76
comma 2 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con D.C.S. con i poteri del C.C.
n.52 del 20/04/2016, le variazioni al Bilancio 2021/2023 compensative degli stanziamenti dei capitoli
assegnati al proprio Dipartimento come da prospetto che segue:

Capitolo Descrizione Stanziamento
2021

Disponibilità Variazione
2021

258 Interventi  campo
turistico

276.000,00 6.126,00 + 19.200,00

539 Interventi  nel
campo  turistico  –
acquisto di beni

5.000,00 00,00 + 800,00

1907 gestione  beni
culturali

20.000,00 20.000,00 - 20.000,00

539 spese  servizi
istituzionali
banda musicale

                -                -    800,00

258 Interventi
campo turistico

               -                - 25.326,00

2) di dare atto che il presente provvedimento non modifica il totale della missione e del programma
interessato;

3) di dare atto, altresì, che il presente provvedimento:

- è esecutivo dal momento dell’apposizione del parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147-bis  del
D.Lgs. 267/2000;

-  viene  trasmesso  al  responsabile  del  Dipartimento  Finanziario  per  il  rilascio  del  visto  di  regolarità
contabile ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità;

- è esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile;



- va pubblicata sull'Albo pretorio on-line del Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.
69.

Terracina, data della frra diiitale

Il Dirigente (*)

Irracolata Pizzella

__________________________________________________________________________________

Per l’assunzione dell’irpeino di spesa, si atesta la reiolare copertura fnanziaria, ai sensi dell’art.153 del D. Lis.vo
267/2000.

Terracina, data della frra diiitale

Il Dirigente del Dipartiento Finanziario (*)

dot. Giarpiero Neiossi

(*) il presente docurento è frrato diiitalrente, ai sensi e per ili efet di cui aili art. 20, corra 3 e 21 del D.Lis. 7 rarzo 2005, n.82.


