
 

 

 

 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

Provincia di Agrigento 
*************  

AREA SERVIZI FINANZIARI- FINANZIARI DEL PERSONALE-E CONOMATO E 
BENI MOBILI- SOCIETA’ PARTECIPATE - CONTROLLO DI GE STIONE   

 
DETERMINAZIONE     N° 14   DEL   01/04/2016   

   

OGGETTO:Variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati               
compensative all’interno dei programmi e dei capitoli, 

 
L’anno duemilasedici,  il giorno  uno  del mese di   Aprile; 

 
                             LA   RESPONSABILE DI P.O. N.3 

Premesso che:  
- il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e il bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2016 non sono stati ancora approvati; 
 

Preso atto che il Decreto del Ministero dell’Interno del 1 Marzo 2016 ha differito al 30 Aprile 
2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016/2018.  
 
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 2015 assumono rilievo le previsioni contenute nel bilancio di previsione 
2014-2016-annualità 2016-definitivamente approvato; 
 
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”; 
 
Vista  la proposta avanzata dal Responsabile di P.O.n.4 di “approvazione verbale di somma 
urgenza, impegno di spesa, approvazione perizia e fogli d’oneri per i lavori di rimozione e 
sostituzione di un tratto della colonna principale di alimentazione dell’acqua calda dell’impianto 
di riscaldamento dell’edificio scolastico G.A. De Cosmi” per un importo di € 1.239,90; 
 
Dato atto che al codice di bilancio 04.02. – 1.03.01.02.00 cap. 1990  non esiste disponibilità per 
coprire la spesa che si è resa necessaria ed urgente;  



 

 

Dato atto che si rende necessario procedere ad una variazione compensativa di capitoli del 
bilancio dell’esercizio provvisorio 2016 appartenenti alla stessa missione, programma e 
macroaggregato; 
 
Visto che le variazioni compensative all’interno dei macroaggregati sono di competenza del 
dirigente o, in assenza di norme, del Responsabile Finanziario dell’Ente; 
 
Dato atto che attualmente il Comune non è dotato del regolamento di contabilità dell’Ente 
aggiornato con le disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e pertanto le variazioni compensative fra i 
capitoli di spesa del medesimo aggregato all’interno dello stesso programma e della stessa 
missione sono di competenza del responsabile del servizio finanziario, 
 
 Preso atto della possibilità di operare una variazione compensativa fra capitoli di spesa 
appartenenti allo stesso macroaggregato: 
 
Missione Programma Macroaggregato 

04 
Istruzione e diritto 
allo studio 

02 
Altri ordini di istruzione 

01 
Spese Correnti 

03 
Acquisto di beni e 
servizi 

 
Anno 2016 
Capitolo Stanziamento 

Iniziale 
Variazione Stanziamento  

Finale 
1990 
2000 

0 
18.500,00 

1.239,90 
-1.239,90 

1.239,90 
17.260,10 

 
Visti :    Lo Statuto Comunale; 
              Il regolamento di contabilità; 
              Il Testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali; 
                 La determinazione del Sindaco n. 22 del 13/04/2015,    
          

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate di: 
 
Approvare la variazione compensativa fra i seguenti capitoli appartenenti alla missione 04 
programma 02 macroaggregato 01.03. 
 

Missione Programma Macroaggregato 

04 
Istruzione e diritto 
allo studio 

02 
Altri ordini di istruzione 

01 
Spese Correnti 

03 
Acquisto di beni e 
servizi 

 
Anno 2016 
Capitolo Stanziamento 

Iniziale 
Variazione Stanziamento  

Finale 
1990 
2000 

0 
18.500,00 

1.239,90 
-1.239,90 

1.239,90 
17.260,10 

                 La Responsabile di P.O.n.3 
                                                                                              F.to    Rag. Teresa Spoto                                                                                                                                 



 

 

                                          
Determinazione n. 14  del    01/04/2016  Settore: AREA SERVIZI FINANZIARI – FINANZIARI 

DEL PERSONALE -ECONOMATO E BENI MOBILI - CONTROLLO DI GESTIONE-SOCIETA' 
PARTECIPATE  

 

OGGETTO:  Variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati               
compensative all’interno dei programmi e dei capitoli, 

                    
===================================================================== 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,ai sensi del testo coordinato delle 

leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali 
 

L’atto non comporta spesa 
 
Casteltermini, lì 01/04/2016                            La Responsabile del Servizio 
                                                                                         F.to    Rag.Teresa Spoto      
 
 
         
================================================================= 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il Responsabile della pubblicazione on-line 

 
CERTIFICA 

 
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal_________________________ 
 
al_______________________, per quindici giorni consecutivi. 
 
 Dalla Residenza comunale, lì................................ 

                                                                                     
                                                                                   Il Responsabile della pubblicazione on-line     

 
__________________________                                                                                                                 

===================================================================== 


