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Dott.Ssa Antonella Melis

COPIA DETERMINAZIONE N.
PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

309
315

DEL
DEL

15/06/2021
15/06/2021

OGGETTO:

Variazioni compensative tra capitoli di entrata appartenenti alla
medesima categoria e/o tra capitoli di spesa appartenenti allo stesso
macro-aggregato (art. 175, comma 5-quater, lett. a), D.LGS. n.
267/000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno QUINDICI del mese di GIUGNO, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott.Ssa Antonella Melis, nella predetta
qualità e funzione;

Richiamate:
− la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 24/03/2021, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023;
− la deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 24/03/2021 di approvazione del bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2021-2023 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10,
d.lgs. n. 118/2011);
− la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 14.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2021/2023 e piano degli obiettivi di
performance
Visti:
− l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del
medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. n. 118/2011;
− l’articolo 109, comma 2, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, sulla attribuzione dei compiti dirigenziali
ai Responsabili dei Servizi nei comuni privi di personale dirigenziale;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 04/11/2020 di conferimento incarico alla Dott.ssa Antonella
Melis del Servizio Finanziario;
Richiamati gli allegati 4/1 “Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio” e 4/2
Parte I “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” al Decreto Legislativo
118/2011;
Richiamata la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
Richiamato il Decreto Legislativo 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Richiamato il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in
controllo pubblico”;
Richiamato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Laconi approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2014;
Visto il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e il Programma per la Trasparenza
2021/2023;
Visto il Regolamento sui Controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
3 del 28/01/2013;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali e le “Linee guida in materia di
trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" emanate
dal Garante della privacy il 15 maggio 2014;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Considerata la nota con la quale il Responsabile del servizio Amministrativo ha richiesto una
variazione compensativa tra capitoli di spesa appartenenti alla medesima missione/programma e
macro-aggregato;
Richiamato l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000 e 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 “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”;
Visto il Regolamento comunale di contabilità, e in particolare l’articolo 14 il quale demanda al
responsabile della spesa la competenza ad apportare variazioni compensative tra capitoli
appartenenti allo stesso macro-aggregato;

Accertata la propria competenza a disporre la variazione in oggetto ai sensi dell’articolo 14 del
Regolamento sopra citato;
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
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 variazioni compensative al Piano esecutivo di
gestione relativo all’annualità 2021 tra capitoli di spesa appartenenti alla medesima
missione/programma e macro-aggregato, escluse le variazioni riguardanti i trasferimenti correnti,
i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale;
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;
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;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al d.Lgs. n. 33/2013;
Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è
la Dott.ssa Antonella Melis;

Determina N. 309 del 15/06/2021
Oggetto: Variazioni compensative tra capitoli di entrata appartenenti alla medesima
categoria e/o tra capitoli di spesa appartenenti allo stesso macro-aggregato (art. 175,
comma 5-quater, lett. a), D.LGS. n. 267/000)
IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 15/06/2021

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 15/06/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 15/06/2021
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

COMUNE DI LACONI

Allegato n.8/1
al D.Lgs 118/2011

PROVINCIA DI ORISTANO
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: ..../..../............
n.protocollo..............
Rif. delibera D del 15/06/2021 n. DET 309/21
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

MISSIONE

3

Ordine pubblico e sicurezza

Programma

1

Polizia locale e amministrativa

1

SPESE CORRENTI

Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2021

1

3

Polizia locale e amministrativa

Ordine pubblico e sicurezza

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

Pag.

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

residui presunti

15.319,34

15.319,34

previsione di

57.710,34

0,00

0,00

57.710,34

previsione di cassa

67.070,47

0,00

0,00

67.070,47

residui presunti

15.319,34

previsione di

57.710,34

0,00

0,00

57.710,34

15.319,34

previsione di cassa

67.070,47

0,00

0,00

67.070,47

residui presunti

15.319,34

previsione di

57.710,34

0,00

0,00

57.710,34

15.319,34

previsione di cassa

67.070,47

0,00

0,00

67.070,47

residui presunti

3.911.776,29

previsione di

4.381.513,63

0,00

0,00

4.381.513,63

previsione di cassa

6.384.314,68

0,00

0,00

6.384.314,68

1

3.911.776,29

