CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE
Data di registrazione

7
23/02/2022

N. GENERALE
Data di registrazione

209
23/02/2022

Responsabile P.O. n. 3 "Servizi Finanziari e Programmazione"
VARIAZIONE COMPENSATIVA, AI SENSI DELL'ART. 175, LETT. A) DEL COMMA
5 QUATER DEL D.LGS. 267/2000, FRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO
STESSO MACROAGGREGATO BILANCIO 2020/2022 ESERCIZIO PROVVISORIO
2022

OGGETTO:

IL RESPONSABILE DI P.O. 3
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 906 del 23/07/2019 con la quale le è stato conferito
l'incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa n. 3 “Servizi Finanziari e
Programmazione”.
Premesso
che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 19/11/2020 è stato approvato il
Documento unico di programmazione – schema bilancio di previsione esercizio 2020 – 2022
competenza provvisoria 2022;
che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 23/03/2021 è stato approvato il P.E.G.;
che questo Comune aderisce e fruisce dei servizi resi dall'ANCI – Associazione Nazionale Comuni
d'Italia per cui bisogna procedere all'impegno della spesa per il pagamento della quota associativa
richiesta per assicurarne la continuità;
che conseguentemente è necessario impinguare il cap. 330 denominato “Contributi associativi
ANCI Nazionale e Regionale” poiché non presenta le adeguate disponibilità e ridurre il cap. 632
denominato “Restituzione somme carte idendità al Ministero Legge 43/2005”;
che pertanto, necessita effettuare una variazione compensativa fra i sotto indicati capitoli di spesa,
che presentano la stessa classificazione:

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

MACROAGGREGATO

CAPITOLI

VARIAZIONI

1

2

1

4

632

- 203,71

1

2

1

4

330

+ 203,71

che l'art. 175 lett. a) del comma 5 quater del D.Lgs. 267/2000 disciplina le variazioni compensative
di spesa del medesimo macroaggregato;
Dato atto:
che la variazione compensativa riguarda capitoli di spesa che hanno la stessa classificazione;
che la variazione richiesta rispetta le condizioni di cui all'art. 175 lett. a) del comma 5 quater del
D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che nel vigente Regolamento di contabilità “armonizzata” di cui al D.Lgs. n. 118/2011,
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.49/2020, le variazioni di cui al citato comma
5 quater, lett. a) dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, sono disposte con Determinazione del
Responsabile del servizio finanziario;
Visti:
- il D.Lgs. 23/6/2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi;
- il D.Lgs. 267/2000;
Per quanto sopra, posto che l'adozione del presente atto rientra nella sfera delle competenze
dirigenziali, in quanto provvedimento di natura gestionale;
DETERM INA
Richiamare le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte
integrante e sostanziale del dispositivo;
1.

Approvare, ai sensi dall’art. 175 lett. a) del comma 5 quater del D.Lgs. 267/2000, le
variazioni compensative fra capitoli di spesa appartenenti allo stesso macroaggregato bilancio
2020/2022 competenza provvisoria 2022 come di seguito riportate:
2.

3.

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

MACROAGGREGATO

CAPITOLI

VARIAZIONI

1

2

1

4

632

- 203,71

1

2

1

4

330

+ 203,71

Dare atto:

che le variazioni compensative avvengono tra capitoli appartenenti al medesimo programma di
spesa;
che, in conseguenza delle variazione apportata, si intende parimenti variato il bilancio 2020/2022,
competenza provvisoria 2022 ed i relativi stanziamenti di cassa;
che con le variazioni di cui sopra non vengono alterati gli equilibri di bilancio;
4.

Comunicare la variazione di cui al presente provvedimento al tesoriere Comunale.

Il Responsabile del Procedimento
Rag. Anna Maria Scaglione
Funzionario Posizione Organizzativa n. 3
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(atto sottoscritto digitalmente)

