COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore III - Servizio Finanziario e PatrimonialeSETTORE III - SERVIZIO
FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Determinazione di S3 n° 17 del 11/07/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che:
con deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 13 luglio 2018, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
– con deliberazione del Commissario Straordinario n. 20 del 13 luglio 2018 è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020;
– con deliberazione Giunta Comunale n. 57 del 8 agosto 2018, è stato approvato il Piano
Esecutivo EG 2018/2020;
– con deliberazione del Commissario Straordinario n. 22 del 27 luglio 2018 è stata approvata la
Salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
– con deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 3 maggio 2019 è stato approvato il
Rendiconto della Gestione - Esercizio 2018
Vista la richiesta pervenuta dal Responsabile del settore V prot. 14813 del 10/07/2019 con la
quale si rappresenta la necessità di provvedere al reperimento delle somme necessarie alla
spedizione delle bollette del servizio idrico a saldo 2018 ed acconto 2019
VISTI:
- il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- L’art.175 del D.lgs n.267/2000 che al comma 5 -quater dispone: “ 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: a) 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;
b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli
stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'articolo 3,
comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le
variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;
c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione
derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in
termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3quinquies;
d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati
all'ente
e
i
versamenti
a
depositi
bancari
intestati
all'ente;
e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e
–
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programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;
e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a
operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento
della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione,
escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le
suddette
variazioni
di
bilancio
sono
comunicate
trimestralmente
alla
giunta.
(lettera aggiunta dall'art. 9-bis, comma 1, della legge n. 160 del 2016);
VISTA la legge regionale n. 48/1991, con la quale è stata recepita la legge n. 142/1990;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il decreto sindacale n.30 del 01/07/2019, con il quale è stato attribuito l'incarico di direzione
di area di posizione organizzativa e capo settore 3° di questo Ente
RITENUTO pertanto di apportare le variazioni compensative fra gli stanziamenti dei capitoli
appartenenti allo stesso macroaggregato in termini di cassa e di competenza dell’esercizio 2019;
RITENUTO altresì:
di variare conseguentemente, ai sensi dell’art.175, comma 9, il Piano Esecutivo di
gestione 2018/2020 - esercizio 2019;
DATO altresì ATTO che le suddette variazioni non determinano una modifica degli equilibri del
bilancio di Previsione 2018/2020;

1.

2.
3.

4.
5.

DETERMINA
Di apportare, ai sensi dell’art.175 comma 5 quater lettera a del D. lgs 267/2000 e s.m.i., le
variazioni compensative di competenza e di cassa fra gli stanziamenti dei capitoli,
appartenenti allo stesso macroaggregato, come da allegato a).
Di variare conseguentemente, ai sensi dell’art.175, comma 9 , del D. lgs 267/2000 e s.m.i. il
Piano Esecutivo di gestione 2018/2020 - esercizio 2019;
Di dare atto che le suddette variazioni :
non determinano alcuna modifica degli equilibri del bilancio di previsione 2018/2020;
non modificano gli stanziamenti di cassa per missioni e programmi così come comunicati
al Tesoriere;
Di prendere atto che non si determina variazione degli equilibri di finanza pubblica;
Di comunicare il presente provvedimento al settore V assegnatario dei capitoli oggetto della
presente variazione;

Zafferana Etnea, 11/07/2019

Capo Area
RAPISARDA LUCIANO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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