Comune di Budrio
Bologna

SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI
SERVIZIO BILANCIO PROVVEDITORATO ECONOMATO
DETERMINAZIONE N. 686 / 2019
OGGETTO: X VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DI
COMPETENZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE
VISTI
• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 107 e
183;
• Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, 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;
• Il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 e relativa nota di
aggiornamento, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del
14 marzo 2019, esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni;
• Il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 15 del 14 marzo 2019, esecutiva, e successive modifiche
ed integrazioni;
• Il Piano Esecutivo di Gestione integrato esercizio finanziario 2019-2021,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 14 marzo 2019,
esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni;
PREMESSO CHE che l’art 175 comma 5-quater del Tuel stabilisce che nel rispetto di
quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza
di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi
del bilancio 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;
VISTO l’art. 21 del vigente Regolamento di contabilità che attribuisce la competenza
delle variazioni di cui all’art- 175, c. 5-quater del Tuel al Responsabile del Servizio
finanziario;
RISCONTRATE le esigenze manifestate da parte dal Settore finanziario di reperire
fondi nell’ambito degli stanziamenti dedicati alle utenze;
RITENUTO pertanto necessario operare i seguenti storni di fondi in termini di
competenza e di cassa:
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Missione Programma Titolo Macro Capitolo

Descrizione

Importo
variazione

5

2

1

103

121314/2

Utenze/luce

1.000,00

5

2

1

103

121314/1

Utenze/acqua

-500,00

5

2

1

103

120314/2

Utenze biblioteca, musei e -500,00
pinacoteca/luce biblioteca
Totale

0,00

Missione Programma Titolo Macro Capitolo

Descrizione

Importo
variazione

6

1

1

103

123314/1

Utenze/acqua

300,00

6

1

1

103

123314/2

Utenze/luce

-300,00

Totale

0,00

Missione Programma Titolo Macro Capitolo

Descrizione

Importo
variazione

4

2

1

103

126314/4

Utenze scuola elem./telefono 1.500,00

4

2

1

103

126314/1

Utenze scuola elem./acqua

-1.500,00

Totale

0,00

Missione Programma Titolo Macro Capitolo

Descrizione

Importo
variazione

10

5

1

103

113314/1

Utenze/enel

1.000,00

10

5

1

103

112383/0

Sgombero neve e calamità -1.000,00
naturali
Totale

0,00

DATO ATTO che le variazioni in oggetto, così come dettagliate nell’allegato A, oltre a
rispettare i criteri stabiliti dall’art. 175 c. 5-quater del Tuel, non modificano gli equilibri
di bilancio, sono ininfluenti in merito all’entità dei saldi rilevanti ai fini del pareggio di
bilancio e non vanno trasmesse al tesoriere;
ATTESTATA la regolarità amministrativa e contabile del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art.147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267;
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DETERMINA
• di apportare le variazioni compensative alle dotazioni di competenza e di cassa del
PEG 2019-2021 riferite all’anno 2019 secondo quanto riportato nell’allegato A), parte
integrante e sostanziale del presente atto, al fine di favorire il conseguimento degli
obiettivi propri del Settori Finanziario;
• di comunicare la presente variazione alla Giunta comunale;
• di attestare la regolarità amministrativa e contabile del presente atto ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267

Lì, 07/11/2019

IL RESPONSABILE
PALLADINO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

