
              

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 IV - SETTORE GESTIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE -
VERDE PUBBLICO, SVILUPPO SOSTENIBILE, TUTELA DEGLI ANIMALI

DETERMINAZIONE

N. 1167  del  28/10/2021

Oggetto : VARIAZIONE COMPENSATIVA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) AI SENSI DELL'ART.

175 COMMA 5-QUARTER, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 E

SS.MM.

IL DIRIGENTE 

Premesso che:
• la  deliberazione  di  consiglio  comunale  n.  19  del  12/04/2021  che  approva  il  bilancio  di  previsione

dell’annualità in corso e ss.mm.ii.;
• ad oggi, al capitolo 1880 è disponibile la somma di € 20.000,00 per la FORNITURA E POSA IN OPERA DI

STRUTTURE;

Dato atto che è intendimento dell’Amministrazione comunale, nel limite delle disponibilità del bilancio, installare il
maggior numero possibile di struture ludiche nei parchi e nelle aree a verde del Comune di Terracina; 

Dato atto che:
• nella determinazione dirigenziale n. 920 del 26.08.2021 è stata impegnata al capitolo 98, con impegno n.

2021.979, la somma di € 6.000,00 a favore della Società Almadela Srls, senza collegare , per mero errore
materiale,  tale  impegno  alla  prenotazione  n.  2021.81  sul  capitolo  98,  di  pari  importo,  assunta  con
deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 18.08.2021;

• per la realizzazione dell’evento della Setmana Europea della Mobilità Sostenibile non è stato necessario
utilizzare le somme di cui alla prenotazione di spesa n. 2021.91 sul capitolo 98 dell’importo di € 750,00,
assunta con deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 09.09.2021;

Ritenuto pertanto annullare dete prenotazioni di spesa;

Visto  l’articolo 175, comma 5-quater, letera a), del d.lgs. 267/2000, ai sensi del quale, nel rispeto di quanto
previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili di spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile fnanziario,
possono efetuare per ciascuno degli esercizi del bilancio variazioni compensative del P.E.G., fra capitoli di entrata
della medesima categoria e fra 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;

Atteso dover promuovere variazioni compensative tra capitoli/articoli in relazione al Centro di responsabilità lui
affidati nell’ambito dello stesso macroaggregato di spese e precisamentee

CAPITOLI IN RIDUZIONE
Capitolo 654
Competenza originale   5.000,00
Riduzione competenza - 1.410,40



Competenza aggiornata   3.589,60

Capitolo 310
Competenza originale   5.000,00
Riduzione competenza - 5.000,00
Competenza aggiornata         00,00

Capitolo 98
Competenza originale 60.000,00
Riduzione competenza - 2.500,00
Competenza aggiornata 57.500,00

CAPITOLO IN AUMENTO
Capitolo 1880
Competenza originale 20.000,00
Integrazione competenza   8.910,40
Competenza aggiornata 28.910,40

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ( T.U.E.L.);

Visto  il  decreto sindacale recante prot. n. 64543 del 28/09/2021, con il  quale al sotoscrito è stato conferito
l’incarico dirigenziale e correlativa responsabilità tecnico-gestionale della Direzione del Dipartimento IV -  Area
Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Verde Pubblico, Urbanistica ed Edilizia;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., recante il testo unico sull’ordinamento degli Enti locali;

Visto il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di dirito di accesso ai
documenti amministrativi”;

Visto lo Statuto e il regolamento per le atvità negoziali fnalizzate all’acquisizione di lavori, servizi e forniture;

Vista la declaratoria di completezza istrutoria del Capo Setore, Ing. Alfredo Sperlonga;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa espressee

1) di annullare   le prenotazioni di spesa n. 2021.81 e n. 2021.91 del capitolo 98, assunte rispetvamente con
deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 18.08.2021 e n.  n. 141 del 09.09.2021;

2) di apportare  , ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, letera a) del D.Lgs. 267/2000 e per le motivazioni
esposte che si intendono interamente richiamate, al capitolo del Bilancio di previsione 2021, approvato
con deliberazione di consiglio comunale n. 19 del 12/04/2021  aferenti allo stesso macro-aggregato, la
seguente variazione compensativae

CAPITOLI IN RIDUZIONE
Capitolo 654
Competenza originale   5.000,00
Riduzione competenza - 1.410,40
Competenza aggiornata   3.589,60

Capitolo 310
Competenza originale   5.000,00
Riduzione competenza - 5.000,00
Competenza aggiornata         00,00



Capitolo 98
Competenza originale 60.000,00
Riduzione competenza - 2.500,00
Competenza aggiornata 57.500,00

CAPITOLO IN AUMENTO
Capitolo 1880
Competenza originale 20.000,00
Integrazione competenza   8.910,40
Competenza aggiornata 28.910,40

3) di dare atto che   il presente provvedimentoe
➢ è esecutivo dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile atestante la copertura

fnanziaria;
➢ è trasmesso al Dirigente del Dipartimento Finanziario per gli  adempimenti di cui all’art. 28 del

vigente Regolamento di contabilità;
➢ va pubblicato all’Albo Pretorio ON-LINE del Comune, ai sensi  dell’art. 32 della Legge 18/06/2009

n. 69;

Terracina, data della frma digitale

Il Dirigente (*)

Roberto Biasini

__________________________________________________________________________________

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

Terracina, data della frma digitale

Il Dirigente del Dipartmento Finanziario (*)

dot. Giampiero Negossi

(*) il presente documento è frmato digitalmente, ai sensi e per gli efet di cui agli art. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.


