COMUNE DI BRESCIA
settore Bilancio e ragioneria

Determinazione dirigenziale n. 2377 - 19/11/2019

OGGETTO: DICIANNOVESIMA VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI
ARTICOLI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021

E

Il Responsabile della struttura
“SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA“

Premesso che con deliberazione della Giunta comunale
27.2.2019 n. 107 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2019/2021;
Viste le richieste avanzate dai Dirigenti responsabili
dei centri di costo relative a variazioni compensative tra
capitoli e/o articoli all’interno del medesimo macroaggregato di
spesa, ad esclusione dell’adeguamento del fondo pluriennale
vincolato, per le motivazioni indicate nel prospetto allegato al
presente provvedimento quale parte integrante;
Richiamato l’art. 175, comma 5-quater, del d.lgs. n.
267/2000, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, che dispone «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 contributi 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…»;
Ritenuto pertanto di provvedere alla modifica degli
stanziamenti dei capitoli/articoli, indicati nell’allegato al
presente provvedimento e dato atto che tale modifica non varia gli

stanziamenti
per
macroaggregato
di
spesa,
dell’adeguamento del fondo pluriennale vincolato;

ad

esclusione

Visto l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a
a)

di approvare, per le motivazioni in premessa illustrate, le
variazioni
compensative
fra
capitoli/articoli
del
Piano
Esecutivo di Gestione 2019/2021, dettagliate nell’allegato al
presente provvedimento quale parte integrante;

b)

di dare atto che le variazioni contenute nell’allegato al
presente provvedimento non modificano gli stanziamenti per
macroaggregato di spesa, ad esclusione dell’adeguamento del
fondo pluriennale vincolato;

c)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

d)

di comunicarla alla Giunta Comunale.
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