
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA RAGIONERIA

N. DET / 249 / 2016 DEL 22-06-2016

AREA RAGIONERIA PROPOSTA N. DT - 272 - 2016 DEL 21-06-2016

OGGETTO: VARIAZIONE  COMPENSATIVA  N.  1  AI  SENSI  DELL'ART.  175  COMMA  5 
QUATER DEL D.LGS. N. 267/2000 

RICHIAMATA  la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  47  del  22/12/2015  dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018 ai sensi del  
D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 283 del 23/12/2015 di approvazione del Piano Esecutivo 
di Gestione 2016/18;

RICHIAMATO l’art. 175 comma 5 quater lett. a) del D. Lgs. 267/2000 che prevede che , in assenza  
di specifica disciplina, spettano al Responsabile del Servizio 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; 

DATO ATTO che è pervenuta al Servizio Finanziario una richiesta da parte del Responsabile 
dell'Area Tecnica di una variazione urgente di somme tra capitoli appartenenti al medesimo Centro di  
Costo  e  ricadente  nella  medesima  codifica  di  “Missione-  Programma-  Titolo-  Macroaggregato”  del  
Bilancio di Previsione 2016/2018, il tutto per la fornitura e posa in opera di tali laterali per tenso struttura  
tennis campo 5;

RITENUTO provvedere agli storni tra capitoli all'interno della Missione 01, Programma 11,  
Titolo 2,  Macroaggregato 02,  come da prospetto allegato A al  presente  provvedimento per  un totale  
complessivo di € 3.500,00;

Missione Programma Titolo Macroaggregato
11-Investimenti 

Capitolo Variazione Stanziamento finale
22300 € 8.000,00 € 3.500,00 € 11.500,00
22000 € 59.296,59 -€ 3.500,00 € 55.796,59

01-Servizi istituzionali, 
generali e di gestione

11-Altri servizi 
generali

02-Spese in 
conto capitale

Stanziamento 
attuale



DATO  ATTO   che  tale  modifica  non  varia  gli  stanziamenti  per  macroaggretato  di  spesa 
all'interno del Bilancio di Previsione 2016/2018;

VISTI :

– il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118;

– il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

– il Regolamento di Contabilità

ASSUNTO  il  visto  favorevole  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  del 
Responsabile del Servizio Finanziario e il parere di legittimità del Segretario Comunale;

RITENUTO provvedere in merito;

DETERMINA

1. Di  effettuare,  ai  sensi  dell'art.  175  comma  5  quater  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  le  variazioni 
compensative degli stanziamenti dei capitoli che ricadono nella medesima codifica  Missione 01, 
Programma  11,  Titolo  2,  Macroaggregato  02,  del  Bilancio  di  Previsione  2016/2018  come 
prospetto allegato A al presente provvedimento e per un importo complessivo di € 3.500,00;

2. di dare atto che le variazioni contenute nell'allegato A al presente provvedimento non modificano 
gli  stanziamenti  per  Missione,  Programma,  Titolo  e  Macroaggregato  di  spesa,  del  Bilancio 
2016/2018;

3. di variare contestualmente, ai sensi dell'art. 175 comma 9 del D.Lgs. 267/2000, il piano esecutivo 
di gestione 2016/2018;

4. 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.

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 
316/1997.

Il  sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali,  
firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.

Il Segretario Generale
(Cecchetto dr. Maria Teresa)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)


