COMUNE DI CASTELTERMINI
Provincia di Agrigento
*************
AREA SERVIZI FINANZIARI- FINANZIARI DEL PERSONALE-ECONOMATO E
BENI MOBILI- SOCIETA’ PARTECIPATE - CONTROLLO DI GESTIONE
DETERMINAZIONE

OGGETTO:Variazioni

N° 16 DEL 28/04/2016

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

dei

macroaggregati

L’anno duemilasedici, il giorno ventotto 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.
Vista la nota prot.n.8915 del 27/04/2016 con la quale il responsabile dell’Area di P.O.n.1
comunica le somme necessarie per lo svolgimento del referendum popolare del 17 Aprile 2016,
Visto che a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs.118/2011 la spesa per le consultazioni
popolari non può essere più imputata tra le partite di giro ma deve essere inserita all’interno del
titolo I spese correnti, mentre l’entrata proveniente dai trasferimenti a tal uopo effettuati dallo
Stato deve essere imputata al titolo II,
Dato atto che nell’apposito codice di bilancio non esistono i capitoli per l’allocazione di tali
spese
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;
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 le spese sostenute per il referendum sono obbligatorie e sono interamente
rimborsate dallo Stato,
Dato atto che si rende necessario procedere ad una variazione compensativa di capitoli del
bilancio della gestione provvisoria 2016 appartenenti alla stessa missione, programma e
macroaggregato istituendo nel contempo i necessari capitoli di bilancio,
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 e istituire nuovi capitoli come di seguito specificato:
Missione
01
Servizi istituzionali,
generali e di gestione

Anno 2016
Capitolo
1060
capitoli di nuova
istituzione
1166
1167
1169
1172

Programma
07
Elezioni e consultazioni
popolari, anagrafe e Stato
civile

Stanziamento
Iniziale
207.815,50

0
0
0
0

Macroaggregato
01
Spese Correnti

Variazione

03
Redditi da lavoro
dipendente

-21.368,97

Stanziamento
Finale
186.446,53

12.351,20
4.846,65
2.939,59
1.231,53

12.351,20
4.846,65
2.939,59
1.231,53

Missione
01
Servizi istituzionali,
generali e di gestione

Anno 2016
Capitolo

Programma
07
Elezioni e consultazioni
popolari, anagrafe e Stato
civile

Macroaggregato
01
Spese Correnti

02
Imposta regionale
attività produttive

Stanziamento
Iniziale

Variazione

Stanziamento
Finale

1190
Capitolo di nuova
istituzione
1191

17.517,86
0

-1.461,82
1.461,82

16.056,04
1.461,82

Missione

Programma

01
Servizi istituzionali,
generali e di gestione

Anno 2016
Capitolo

1140
Capitolo di nuova
istituzione
1168

Visti:

07

Macroaggregato
01
Spese Correnti

03
Acquisto di beni e
servizi

Stanziamento
Iniziale

Variazione

Stanziamento
Finale

11.100,00

-5.408,00

5.692,00

Elezioni e consultazioni
popolari, anagrafe e Stato
civile

5408,00

5408,00

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 seguente variazione compensativa fra i seguenti capitoli appartenenti alla missione 01
programma 07 macroaggregato 01.01,macroaggregato 01.02 Macroaggregato 01.03 istituendo nuovi
capitoli di bilancio:

Anno 2016
Missione
01
Servizi istituzionali,
generali e di gestione

Capitolo
1060
capitoli di nuova
istituzione
1166
1167
1169
1172
Missione
01
Servizi istituzionali,
generali e di gestione

Programma
07
Elezioni e consultazioni
popolari, anagrafe e Stato
civile

Stanziamento
Iniziale
207.815,50

0
0
0
0

Macroaggregato
01
Spese Correnti

Variazione
-21.368,97

Stanziamento
Finale
186.446,53

12.351,20
4.846,65
2.939,59
1.231,53

12.351,20
4.846,65
2.939,59
1.231,53

Programma
07
Elezioni e consultazioni
popolari, anagrafe e Stato
civile

03
Redditi da lavoro
dipendente

Macroaggregato
01
Spese Correnti

02
Imposta regionale
attività produttive

Capitolo

Stanziamento
Iniziale

Variazione

Stanziamento
Finale

1190
Capitolo di nuova
istituzione
1191

17.517,86
0

-1.461,82
1.461,82

16.056,04
1.461,82

Missione

Programma

01
Servizi istituzionali,
generali e di gestione

07
Elezioni e consultazioni
popolari, anagrafe e Stato
civile

Macroaggregato
01
Spese Correnti

03
Acquisto di beni e
servizi

Capitolo

Stanziamento
Iniziale

Variazione

Stanziamento
Finale

1140
Capitolo di nuova
istituzione
1168

11.100,00

-5.408,00

5.692,00

5408,00

5408,00

Dare atto che trattasi di variazione necessaria per adempiere a un obbligo di legge.
La Responsabile di P.O.n.3
f.to Rag. Teresa Spoto

Determinazione n. 16 del 28/04/2016 Settore: AREA SERVIZI FINANZIARI – FINANZIARI
DEL PERSONALE -ECONOMATO E BENI MOBILI - CONTROLLO DI GESTIONE-SOCIETA'
PARTECIPATE
OGGETTO:

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

dei

macroaggregati

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

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 28/04/2016

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
__________________________
=====================================================================

