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SETTORE FINANZIARIO 
 

 
 
Oggetto: VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI 

ALLO STESSO MACROAGGREGATO- ESERCIZIO 2021. 
 
 

 
Determinazione Dirigenziale N° 118 del 03/03/2021  

 
IL RESPONSABILE DEL CENTRO DI COSTO Cristina Copelli / INFOCERT SPA 

 
PREMESSO CHE: 

- con delibera di Consiglio Unione n.22 del 21/09/2020 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione DUP 2021/2023; 

- con delibera di Consiglio Unione n.33 del 21/12/2020 è stata approvata la Nota di 

Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP 2021/2023; 

- con delibera di Consiglio Unione n.34 del 21/12/2020 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2021/2023; 

- con delibera di Giunta Unione n.78 del 22/12/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione PEG 2021/2023; 

 

VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione n.13 del 31.12.2020 con il quale la sottoscritta dott.ssa 

Cristina Copelli viene nominata Responsabile del Servizio Affari Finanziari; 

 

VERIFICATO  che per effetto dell’art. 175 comma 5 quater del Tuel: “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'art. 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'art. 187, 

comma 3-quinquies;  
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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 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;”; 

 

PRESO ATTO della necessità di creare un capitolo nuovo di rimborsi spese per il Settore 

Finanziario, per effettuare un pagamento urgente; 

 

VERIFICATO che la suddetta variazione è riepilogata nell’Allegato A, come parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

Ritenuto di effettuare la conseguente variazione al Piano esecutivo di gestione relativo all’esercizio 

2021; 

 

Vista la competenza del Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 175 comma 5 

lettera e); 

 

VISTI gli artt. 169, 175 comma 9, 177, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000;  

 

DETERMINA 

 

1 di approvare, per i motivi esposti in premessa, la variazione al Piano esecutivo di gestione 

2021/2023 relativo all’esercizio 2021, fra stanziamenti riguardanti il macroaggregato 09 dei 

rimborsi spese, secondo le risultanze evidenziate dal prospetto allegato A) alla presente 

determinazione, quale parte integrante e sostanziale; 

 

2. di dare atto che il presente provvedimento deve essere pubblicato nel sito internet 

dell’Unione della sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 14 marzo 

2013 n.33; 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

IL RESPONSABILE 
DEL CENTRO DI COSTO 

Cristina Copelli / INFOCERT SPA 
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SETTORE FINANZIARIO 
 
 
DETERMINAZIONE N118           DEL 03/03/2021 
 
Oggetto: VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI 

ALLO STESSO MACROAGGREGATO- ESERCIZIO 2021. 
 
 

 
VISTO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA (COMMA 1 DELL'ART. 147 bis  DEL T.U. LEGGI SULL'ORDINAMENTO 
DEGLI ENTI LOCALI - D.LGS 267/2000) 
 

CAP. 
 

NUMERO 

IMPEGNO 
ANNO IMPORTO 

    

 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 Cristina Copelli 
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