
COPIA

COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 824 DEL 11/08/2020

OGGETTO: Variazione  compensativa  tra  capitoli  di spesa  del  medesimo  macroaggregato :  IV 
provvedimento e Variazione al Bilancio di previsione 2020/2022,  annualità 2020, delle 
partite di giro (Articolo 175, comma 5° quater lettera a ed e)

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso  che  il  Sindaco  con  provvedimento  n.  8  del  21  maggio  2019  individuava  la  sottoscritta  quale
Responsabile del servizio finanziario dell’Ente;

Premesso, altresì, che:

 il Bilancio di Previsione 2020/2022 è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 69
in data  27/12/2019, esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni;

la  Giunta comunale,  con provvedimento n.  7 del  22/01/2020 ha approvato il  Piano Esecutivo di
Gestione per l’esercizio finanziario in corso;

1) Vista la nota del 10 agosto  2020, del Responsabile del servizio amministrativo dott.ssa Roberta
Amiconi,  con cui si chiede  al Responsabile del servizio finanziario una variazione compensativa, di
competenza e di cassa, tra capitoli di spesa appartenenti al medesimo macro aggregato per necessità
inerenti la “XXXVI Edizione del Festival Internazionale di Mezza Estate - Anno 2020” in corso di svolgimento,
così come rappresentato dal direttore artistico  e qui di seguito sintetizzato:

Cap Miss Prg. Titolo Macr Pdc. Descrizione Piano dei conti Previsione
Assestata 

Variazione Risultante

501.0 05 02 1 03 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 189.030,00 2.100,00 191.130,00 

501.60 05 02 1 03 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 42.350,00 -2.100,00 40.250,00

Totale Competenza 231.380,00       0,00 231.380,00 

Ravvisata, dunque, la necessità di provvedere con la variazione compensativa, di competenza e di cassa 2020,
negli importi richiesti come sopra evidenziati e come riportato negli allegati prospetti;

Evidenziato  che,  la  variazione  sopra  esposta  non  determina  alterazione  di  assegnazione  di  risorse  per  la
realizzazione del Programma 02 denominato “ Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”,



2) Accertato , inoltre,  la necessità di aumentare lo stanziamento di entrata e di spesa, sia di competenza che di
cassa,  del capitolo  3061 , relativo alle partite di giro riguardanti l’incasso  e il versamento delle ritenute per
scissione contabile IVA (split payment) nel modo che segue:

Cap .Entrata    Tipologia Categ Titolo Pdc. Descrizione Piano dei conti Previsione
Assestata 

Variazione Risultante

3061 100 01 9 9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile 
IVA

300.000,00 100.000,00 400.000,00 

                                                         Totale Variazione di entrata                                       €  100.000,00

Cap. Spesa Miss Prg. Titolo Macr Pdc. Descrizione Piano dei conti Previsione
Assestata 

Variazione Risultante

3061 99 01 7 01 7.01.01.02.001 Versamento ritenute scissione 
contabile IVA

300.000,00 100.000,00 400.000,00 

                        Totale Variazione di spesa                                       €  100.000,00

Ravvisata, dunque, la necessità di provvedere con la variazione delle partite di giro, negli importi richiesti come
sopra evidenziati e come riportato negli allegati prospetti;

Dato atto al riguardo che, ai sensi di quanto disposto all’articolo 175, comma 5 quater, lettera a) ed e) del TUEL ,
all’articolo 33, comma 10, e all’articolo 36 del Regolamento di contabilità, le variazioni delle partite di giro  e le
variazioni tra capitoli di spesa del medesimo macro aggregato sono di competenza del Responsabile finanziario
su proposta del servizio che ha la titolarità della spesa;

Dato atto che, l’adozione del presente provvedimento non altera gli equilibri stabiliti nel bilancio di previsione
2020/2022;

Richiamato il  vigente  Regolamento di  Contabilità  proprio  dell’Ente,  approvato  dal  Consiglio  comunale  con
deliberazione n. 11 del 26/03/2018, divenuta esecutiva il 16/04/2018, e, in particolare, l’articolo 36 e l’articolo
33, comma 10;

Richiamato il TUEL, approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.,

DETERMINA

1. Dare atto dell’esigenza  rappresentata dal Responsabile del servizio amministrativo per necessità inerenti la
“XXXVI Edizione del Festival Internazionale di Mezza Estate - Anno 2020” in corso di svolgimento, così
come richiesto dal direttore artistico;

1.2 Ai fini sopra evidenziati, approvare la seguente variazione compensativa del Piano Esecutivo di Gestione
2020, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lettera a) del TUEL:

Cap Miss Prg. Titolo Macr Pdc. Descrizione Piano dei conti Previsione
Assestata 

Variazione Risultante

501.0 05 02 1 03 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 189.030,00 2.100,00 191.130,00 

501.60 05 02 1 03 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 42.350,00 -2.100,00 40.250,00

Totale Competenza 231.380,00       0,00 231.380,00 

2. Di aumentare, inoltre, lo stanziamento di entrata e di spesa, sia di competenza che di cassa,  del capitolo 3061
relativo alle partite di giro riguardanti l’incasso  e il versamento delle ritenute per scissione contabile IVA; (split
payment) ;



2.1  Ai  fini  sopra  evidenziati,  approvare  la  seguente  variazione  riguardanti  le  partite  di  giro,  in  termini  di
competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lettera e) del TUEL:

Cap .Entrata    Tipologia Categ Titolo Pdc. Descrizione Piano dei conti Previsione
Assestata 

Variazione Risultante

3061 100 01 9 9.01.01.02.001 Ritenute per scissione 
contabile IVA

300.000,00 100.000,00 400.000,00 

                                                                         Totale Variazione di entrata                    €  100.000,00

Cap. Spesa Miss Prg. Titolo Macr Pdc. Descrizione Piano dei conti Previsione
Assestata 

Variazione Risultante

3061 99 01 7 01 7.01.01.02.001 Versamento ritenute scissione 
contabile IVA

300.000,00 100.000,00 400.000,00 

                                                                          Totale Variazione di spesa                    €  100.000,00

3. 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;

4. Dare atto che, il presente provvedimento, oltre alla variazione compensativa di cui ai punto 1)e 2), non comporta

ulteriori riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

5.  Di  dare  atto,  ai  sensi  dell’art.  193,  comma  1  del  d.lgs.  267/2000,  che  le  variazioni  di  cui  al  presente

provvedimento rispettano il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio;

6.  Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente (d.Lgs. n. 33/2013);

7.  Trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  al  Responsabile  del  servizio  interessato  per  i  conseguenti

adempimenti di gestione.



VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta n.ro 1025

del 11/08/2020 esprime parere PARERE FAVOREVOLE.

TAGLIACOZZO, lì 11/08/2020

Il Responsabile del Servizio 

F.to DOTT.SSA TELLONE STEFANIA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il  Responsabile dell’Area Economica Finanziaria,  ai  sensi del Dlgs 267/2000 art.  151 c.4, in ordine alla

regolarità contabile della Proposta n.ro 1025 del 11/08/2020 esprime parere: PARERE FAVOREVOLE.

Dati contabili:

TAGLIACOZZO, lì 12/08/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA TELLONE STEFANIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1224

Il  12/08/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro  824 del 11/08/2020 con

oggetto:

Variazione  compensativa  tra  capitoli  di spesa  del  medesimo  macroaggregato :  IV provvedimento e

Variazione al Bilancio di previsione 2020/2022,  annualità 2020, delle partite di giro (Articolo 175,

comma 5° quater lettera a ed e)

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

TAGLIACOZZO, lì 12/08/2020

Il Firmatario della Pubblicazione

F.to DOTT.SSA AMICONI ROBERTA


