
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 322 

 

Data adozione atto: 08/11/2018 
 

SERVIZIO FINANZIARIO  
Ufficio Ragioneria 

 

OGGETTO: VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO 
STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), 
D.LGS. N. 267/000) 

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

 

Visto l'art. 14 regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in base al quale in caso di assenza dei 

responsabili dei servizi l'incarico viene attribuito al Segretario Comunale; 

 

Premesso che: 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 29/03/2018, esecutiva, è stato approvato il 

Documento unico di programmazione 2018/2020; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 29/03/2018, esecutiva, e successive modificazioni ed 

integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020; 

 

 Richiamato l’articolo 163, comma 3, del Tuel, il quale disciplina l’esercizio provvisorio; 

 

Vista la nota in data odierna, con la quale il Responsabile del servizio Tecnico ha richiesto una variazione 

compensativa: tra capitoli di spesa appartenenti alla medesima missione/programma e macroaggregato, in 

particolare la missione 9 programma 3 titolo 1 macroaggregato 0103; 

 

Richiamato l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare il comma 5-quater, lett. a), il quale attribuisce al 

responsabile della spesa o, in assenza di disciplina, al responsabile finanziario, la competenza ad apportare 

“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 contributi agli investimenti, e ai trasferimenti in conto 

capitale, che sono di competenza della Giunta”; 

 

Accertata la propria competenza a disporre la variazione in oggetto: 

 stante l’assenza di specifica disciplina nel regolamento di contabilità; 
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Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a), nel quale sono evidenziate le variazioni compensative 

in oggetto; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell’articolo 175, comma 5-quater, lett. a), 

del d.Lgs. n. 267/2000, ad apportare le seguenti variazioni compensative tra capitoli di spesa appartenenti 

alla medesima missione/programma e macroaggregato, in particolare la missione 9 programma 3 titolo 1 

macroaggregato 0103, escluse le variazioni riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e i 

trasferimenti in conto capitale; 

 

2) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 

comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 

3) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e 

dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre alle variazioni di 

cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente; 

 

4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 

d.Lgs. n. 33/2013; 

 

5) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Dott. 

Mario Mattu; 

 

6)  di trasmettere il presente provvedimento  

• all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 
 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Mario Mattu 

 

 

 
 



COMUNE DI MAMOIADA

Visti

357

VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO
MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000)

2018

Ufficio Ragioneria

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SERVIZIO FINANZIARIO

Nr. adozione settore: 15 Nr. adozione generale: 322
08/11/2018Data adozione:

08/11/2018

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

Data

PARERE FAVOREVOLE

Dott. Mario Mattu

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore
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SERVIZIO FINANZIARIO

Data
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Dott. Mario Mattu

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

SI ATTESTA CHE: 

 

• la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno  08/11/2018 e vi rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 23/11/2018. 

 
Mamoiada, 08/11/2018 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Copia Conforme all’Originale 

 
Rilasciata in Data: ___/___/______ 
L’addetto: 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


