
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email comunebarum in i@t isca l i . i t  

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 

N. 19 - Reg. Gen. 384 del 07-07-2017 ORIGINALE 

 

Oggetto: VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI ENTRATA 

APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CATEGORIA E/O TRA CAPITOLI DI 

SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO ( ATR.175, 

COMMA 5-QUARTER, LETT.A) D.LGS. 267/00 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale dei contratti; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

 

Visto il decreto del Sindaco con prot. n. 05 del 01/06/2016 di conferimento dell’incarico di 

dirigente/responsabile del servizio; 

 

Premesso che: 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 24/10/2016, esecutiva, è stato approvato il Documento 

unico di programmazione 2017/2019; 

- con deliberazione n. 7 del 27/01/2017, esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato la nota di 

aggiornamento al DUP 2017-2019; 

- l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), ha prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2017/2019; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 15/02/2017, esecutiva, e successive modificazioni ed 

integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019; 

 

Vista l’esigenza manifestata dai vari uffici dell’Ente di porre in essere una variazione: 

 tra capitoli di spesa appartenenti alla medesima missione/programma e macro-aggregato; 

 

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 
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“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”; 

 

 Accertata la propria competenza a disporre la variazione in oggetto stante l’assenza di specifica 

disciplina nel regolamento di contabilità; 

 

 Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a), nel quale sono evidenziate le variazioni 

compensative in oggetto; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell’articolo 175, comma 5-quater, lett. 

a), del d.Lgs. n. 267/2000, ad apportare le seguenti variazioni compensative al Piano esecutivo di gestione 

relativo alle annualità 2017/2019: 

1. tra capitoli di spesa appartenenti alla medesima missione/programma e macroaggregato, escluse le 

variazioni riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto 

capitale; 

2. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 

alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

3. 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; 

4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 

d.Lgs. n. 33/2013; 

5. di trasmettere il presente provvedimento: 

 all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

 al dirigente/responsabile della spesa; 
al Segretario comunale. 
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ALLEGATO a) 

VARIAZIONI COMPENSATIVE OGGETTO DELLA PRESENTE 

DELIBERA 

 

CAP ART DESCR VARIAZ.

1430
FONDI L.R. 31/84 TRASPORTO ALUNNI 

SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 89/90 E
1.850,00-   

1430 1
RIMBORSO SPESE TRASPORTO SCOLASTICO 

RESIDENTI FUORI CENTRO ABITATO
1.850,00   

1040
SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE 

E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE 

SEGRETERIA
50,00-        

1040 2
SPESE PER LA FORMAZIONE - PERONALE 

SETTORE FINANZIARIO
50,00        

-             TOTALE

VARIAZIONE MACROAGGREGATO NUMERO 103 - DOTT SOGOS

 

 
 

 

 Il Responsabile del Settore Finanziario 

 (Dr. Giorgio Sogos) 
 

 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 
 

Barumini, Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dr. Giorgio Sogos) 

 


