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SETTORE FINANZIARIO 
 

 
 
Oggetto: VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI 

ALLO STESSO MACROAGGREGATO- ANNO 2019. 
 

Determinazione Dirigenziale N° 763 del 17/12/2019  
 

IL RESPONSABILE DEL CENTRO DI COSTO Torri Daniela / ArubaPEC S.p.A. 
 
RICHIAMATE: 

- la deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 19 del 25.07.2018 con la quale è stato il 

Documento unico di programmazione 2019/2021; 

- la deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 43 del 17.12.2018, con la quale si è provveduto 

ad approvare la nota di aggiornamento al Dup 2019/2021– Dup definitivo 2019/2021, ai fini 

della contestuale approvazione del Bilancio di Previsione di Riferimento; 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 44 del 17.12.2018 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta dell’Unione n.90 del  19.12.2018 "Approvazione 

Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021"; 

 

VISTO il decreto del Presidente dell’Unione n.24 del 27.12.2018 con il quale la sottoscritta sig.ra 

Daniela Torri 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.”; 

 

DATO ATTO CHE ai sensi dell’art.175 comma 3 le variazioni al bilancio relative a utilizzo di 

quote del risultato di amministrazione vincolato o accantonato per le finalità per le quali sono state 

previste possono essere assunte entro il 31/12/2019; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’ente che: 

- all’articolo 41 “Variazioni al piano esecutivo di gestione” afferma che le variazioni al PEG di cui 

al comma 3 dell’art.175 del TUEL, fra le quali le variazioni di competenza e di cassa riguardanti 

l’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione, possono essere deliberate sino al 31 

dicembre di ciascun anno; 

- all’articolo 42 “Variazioni di competenza del responsabile finanziario” stabilisce che le variazioni 

compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i 

capitoli di spesa del medesimo macroaggregato sono di competenza del responsabile del servizio 

finanziario; 

PRECISATO che la presente variazione riguarda variazioni compensative fra i capitoli di spesa del 

medesimo macroaggregato del bilancio di previsione 2019/2021- anno 2019 per la necessità urgente 

di acquistare un veicolo attrezzato ad Ufficio Mobile per la Polizia Municipale, finanziato da 

avanzo di amministrazione, come meglio dettagliato nell’allegato A – parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 

 

VISTA la variazione di cui ai prospetti riepilogativi allegati alla presente deliberazione quali parte 

integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO di effettuare la conseguente variazione al Piano esecutivo di gestione relativo 

all’esercizio 2019; 

 

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

lettera a) ed 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, le variazioni al Piano esecutivo di gestione 

2019/2021 relativo all’esercizio 2019, fra stanziamenti riguardanti capitoli di spesa del medesimo 

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

deliberazione quale parte integrante ed essenziale; 

 

2. di dare atto che le suddette variazioni non riguardano capitoli appartenenti a macroaggregati 

relativi ai trasferimenti correnti, ai contributi agli investimenti ed ai trasferimenti in conto capitale, 

tutte competenza della Giunta; 

 

3. 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; 

 

4. di trasmettere copia della presente ai Responsabile competente. 
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IL RESPONSABILE 
DEL CENTRO DI COSTO 

Torri Daniela / ArubaPEC S.p.A. 
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UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021

Impegnato

USCITE ANNO: 2019

Classificazione Anno
competenza Iniziale Variazioni

precedenti
Variazione

positiva
Variazione

negativa Definitivo Rimanenza

Missione 3
Ordine pubblico e sicurezza

Programma 1 - Polizia locale e amministrativa
TITOLO 2

Spese in conto capitale
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi

03012.02.23015010 10.000,00 50.000,002019 0,00 -48.100,00 11.900,00 9.298,23 2.601,77CP
10.000,00 62.688,00 0,00 -48.100,00 24.588,00CS

CAP  2301501/ 0 - MOBILI, ATTREZZATURE P.M.

03012.02.23015020 15.000,00 6.200,002019 48.100,00 0,00 69.300,00 14.458,43 54.841,57CP
15.000,00 6.200,00 48.100,00 0,00 69.300,00CS

CAP  2301502/ 0 - ACQUISTO AUTOMEZZI P.M.

Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2 CP
CS

25.000,00
25.000,00

56.200,00
68.888,00

48.100,00
48.100,00

-48.100,00
-48.100,00

81.200,00
93.888,00

23.756,66 57.443,34

Totale Capitoli Variati su Titolo 2 CP
CS

25.000,00
25.000,00

56.200,00
68.888,00

48.100,00
48.100,00

-48.100,00
-48.100,00

81.200,00
93.888,00

23.756,66 57.443,34

Totale Capitoli Variati su Programma 1 CP
CS

25.000,00
25.000,00

56.200,00
68.888,00

48.100,00
48.100,00

-48.100,00
-48.100,00

81.200,00
93.888,00

23.756,66 57.443,34

Totale Capitoli Variati su Missione 3 CP
CS

25.000,00
25.000,00

56.200,00
68.888,00

48.100,00
48.100,00

-48.100,00
-48.100,00

81.200,00
93.888,00

23.756,66 57.443,34

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2019 48.100,00 -48.100,00

0,00

0,00

48.100,00 -48.100,00

25.000,00 56.200,00 81.200,00 23.756,66 57.443,34CP

CS 25.000,00 68.888,00 93.888,00

SALDO CASSA

SALDO COMPETENZA
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SETTORE FINANZIARIO 
 
 
DETERMINAZIONE N763           DEL 16/12/2019 
 
Oggetto: VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI 

ALLO STESSO MACROAGGREGATO- ANNO 2019. 
 
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 
 Daniela Torri 
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