COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 2
SETTORE SERVIZI FINANZIARI
DETERMINAZIONE

N. 65 DEL 9/10/2019

OGGETTO:Variazioni

agli
stanziamenti
di
competenza
compensative all’interno dei programmi e dei capitoli,

dei

macroaggregati

L’anno duemiladiciannove, il giorno nove, del mese di ottobre, nella Casa Comunale,
LA RESPONSABILE DI P.O. N.2
Premesso che:
- l’Ente con deliberazione n.14 del 7/6/2016 ha dichiarato il dissesto finanziario,
- alla data odierna il bilancio stabilmente riequilibrato non è ancora stato approvato;
Dato atto che a seguito della dichiarazione del dissesto e sino all’emanazione del decreto di
approvazione del bilancio totalmente riequilibrato sono sospesi i termini per deliberare il
bilancio, e l’Ente opera in dodicesimi dell’ultimo bilancio approvato;
Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato e integrato dal D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i. che disciplina le modalità dell’esercizio provvisorio e della gestione provvisoria;
Visto il punto 8 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria in base al quale nel
corso dell’esercizio provvisorio: “ gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti
nell’ultimo bilancio definitivamente approvato per l’esercizio a cui si riferisce la gestione”,
pertanto per il Comune di Casteltermini che non è dotato del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2019 assumono rilievo le previsioni contenute nel bilancio di previsione
2014;
Visto l’art. 175 comma 5 quater del D.lgs. 267/2000;
Visto il punto 8.13 lett. a) del principio contabile concernente la contabilità finanziaria in base
al quale nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile, “per quanto
riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati
compensative all’interno dei programmi e dei capitoli, anche nel corso dell’esercizio
provvisorio anche prevedendo l’istituzione di nuovi capitoli”;
Dato atto che è necessario dotare l’ufficio tributi di una banca dati IMU corretta e aggiornata al
fine di poter svolgere al meglio le operazioni di verifica e accertamento, operazioni senz’altro
utili per aumentare stabilmente anche la base imponibile e quindi il gettito IMU;
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Dato atto che si rende necessario procedere ad una variazione al bilancio di gestione
provvisorio 2019 tra capitoli appartenenti alla stessa missione, programma e macroaggregato;
Visto che le variazioni dei macroaggregati sono di competenza del dirigente o, in assenza di
norme, del Responsabile Finanziario dell’Ente;
Dato atto che:
- l’art. 30 del vigente regolamento di contabilità dispone che i responsabili della spesa
possono richiedere variazioni di bilancio al responsabile del servizio finanziario nelle
ipotesi indicate nell’ art. 175 comma 5 quater del D.lgs. 267/2000,
- la variazione de qua rientra tra le ipotesi di cui al richiamato art. 175 comma 5 quater
del D.lgs. 267/2000;
Preso atto della possibilità di operare una variazione di spesa appartenente allo stesso
macroaggregato come di seguito specificato:
Missione

Programma

1
Servizi istituzionali
generali e di gestione

Gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscali

Spese Correnti

Acquisto di beni e
servizi

Stanziamento
Iniziale
70.629,00

Variazione

Stanziamento
Finale
57.629,00

Anno 2016
Capitolo
770
capitolo
813

Visti:

Macroaggregato

04

0

01

-13.000,00

13.000,00

03

13.000,00

Lo Statuto Comunale;
Il regolamento di contabilità;
Il Testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali;
La determinazione del Commissario Straordinario n. 1 del 12/9/2019,
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate di:
Approvare la seguente variazione di spesa fra i seguenti capitoli appartenenti alla missione 1
programma 04 macroaggregato 01.03
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Missione

Programma

1
Servizi istituzionali
generali e di gestione

Gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscali

Spese Correnti

Acquisto di beni e
servizi

Stanziamento
Iniziale
70.629,00

Variazione

Stanziamento
Finale
57.629,00

Anno 2016
Capitolo
770
capitolo
813

Macroaggregato

04

0

01

-13.000,00

13.000,00

03

13.000,00

Dare atto che trattasi di variazione necessaria per garantire il funzionamento dell’ufficio tributi.

La Responsabile di P.O.n.2
F.to Rag. Teresa Spoto
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===================================================================
CONTROLLO CONTABILE
Visto del Responsabile Servizi Finanziari in merito alla REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000 e Regolamento controlli interni)

Casteltermini, lì 09/10/2019
La Responsabile del Servizio
F.to Rag. Teresa Spoto

_____________________

===================================================================
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si Certifica
- che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno
____________________per rimanervi per quindici giorni consecutivi n. Reg. albo ________ ;
- che la presente determinazione è stata altresì pubblicata, nel sito internet di questo comune con
decorrenza dal _________ai sensi dell' art. 6 L.R. 11/2015;
Casteltermini,li

Il Responsabile Albo On Line
_________________________

- che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione
Trasparente, sottosezione _______________________in formato integrale e/o tabellare,
escludendo i dati sensibili e/o personali e secondo quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.,
dal Responsabile del Procedimento Sig.__________________________.

Il Responsabile del Procedimento
____________________________________
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