
COPIA

COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 252 DEL 10/03/2021

OGGETTO: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO 
MACROAGGREGAT0: I° PROVVEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 

Premesso che il Sindaco con provvedimento n. 10 del 10 settembre 2020 individuava la sottoscritta
quale Responsabile del servizio finanziario dell’Ente;

Premesso, altresì, che:

- il Bilancio di Previsione 2021/2023 è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 62
in data  30/12/2020, esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni;

-la Giunta comunale, con provvedimento n. 1 del 08/01/2021 ha approvato il  Piano Esecutivo di
Gestione per l’esercizio finanziario in,corso;

Vista la nota del 10 marzo 2021 del Responsabile del servizio tecnico dott.ssa Roberta Marcelli,  con cui
si richiede una variazione compensativa, di competenza e di cassa, tra capitoli di spesa appartenenti al
medesimo macroaggregato per necessità inerenti alla manutenzione ordinaria impianti scuole medie,
come di seguito riportato:

Cap. Titolo Miss. Prg. Macr Piano dei conti Descrizione Piano 
dei conti

Previsione 
Assestata 

Variazione Risultante

425 1 04 02  03 1.03.02.05.006 Gas 14.000,00 - 300,00 13.700,00

440 1 04 02 03 1.03.02.05.006 Gas 13.000,00  - 300,00 12.700,00

438 1 04 02 03 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria 
e riparazioni di impianti 
e macchinari

3.000,00    600,00 3.600,00

Totale Competenza 30.000,00 0 30.000,00



Dato atto al riguardo che, ai sensi di quanto disposto con l’articolo 175, comma 5 quater, lettera a, del
TUEL e di quanto disciplinato con l’articolo 36 del vigente Regolamento di contabilità, è competenza
della scrivente adottare la presente variazione compensativa di PEG;

Ravvisata, dunque, la necessità di provvedere con la variazioni 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 “Altri ordini di istruzione non universitaria”;

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;

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

                                                              DETERMINA

1. Dare atto delle esigenze rappresentate dalla Responsabile del servizio tecnico, in dettaglio esposte
nella parte premessa che qui s’intende interamente richiamata ed approvata;

2.  Ai  fini  sopra evidenziati,  approvare  la  seguente  variazione compensativa del  Piano Esecutivo di
Gestione 2021 in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lettera a) del
TUEL:

Cap. Titolo Miss. Prg. Macr Piano dei conti Descrizione Piano 
dei conti

Previsione 
Assestata 

Variazione Risultante

425 1 04 02  03 1.03.02.05.006 Gas 14.000,00 - 300,00 13.700,00

440 1 04 02 03 1.03.02.05.006 Gas 13.000,00  - 300,00 12.700,00

438 1 04 02 03 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria 
e riparazioni di impianti 
e macchinari

3.000,00    600,00 3.600,00

Totale Competenza 30.000,00 0 30.000,00

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 al punto 2), non
comporta ulteriori riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

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



6.  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 335

del 10/03/2021 esprime parere PARERE FAVOREVOLE.

TAGLIACOZZO, lì 10/03/2021

Il Responsabile del Servizio 

F.to DOTT.SSA TELLONE STEFANIA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 449

Il  11/03/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro  252 del 10/03/2021 con

oggetto:

VARIAZIONE  COMPENSATIVA  TRA  CAPITOLI  DI  SPESA  DEL  MEDESIMO

MACROAGGREGAT0: I° PROVVEDIMENTO

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 11/03/2021

Il Firmatario della Pubblicazione

F.to DOTT.SSA AMICONI ROBERTA


