
 

 
 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  
Economico-Finanziario e Tributi 

 
Numero 38 del 03-12-2018 

Registro generale n. 1733 del 03-12-2018 

OGGETTO: Bilancio di previsione 2018/2020 - variazioni compensative tra capitoli appartenenti al 
medesimo macroaggregato del medesimo programma e della stessa missione di spesa, 
ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lettera a) del D.Lgs.  N. 267/2000.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Preso atto del decreto sindacale di nomina del Responsabile del Servizio 

Economico Finanziario e Tributi; 

Visti i seguenti atti: 

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 21.03.2018, immediatamente 

esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 

per il periodo 2018/2020 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011 e 

successive modifiche; 

- deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 08.05.2018 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 art. 169 del D.lgs. n. 

267/2000 e successive modifiche; 

Vista la richiesta dell’Assessore al bilancio, depositata agli atti del servizio 

Economico Finanziario, con la quale chiede il trasferimento delle somme residue destinate 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b) e dell’art. 175, comma 

2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le variazioni di bilancio sono di 

competenza del Consiglio comunale, a eccezione di quelle previste dai commi 5-bis e 5-

quater dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 stesso; 

 

PRESO ATTO che l’art. 175, comma 5-quater, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000 

assegna ai responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, al responsabile economico-

finanziario, la possibilità di effettuare delle variazioni compensative al PEG tra capitoli di 

entrata della medesima categoria e tra i capitoli di spesa del medesimo 

macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati 

riguardanti i trasferimenti correnti (macroaggregato 04 del titolo I della spesa), i contributi 

agli investimenti (macroaggregato 03 del titolo II della spesa) e i trasferimenti in conto 

capitale (macroaggregato 04 del titolo II della spesa) che sono di competenza della 

Giunta; 

 



 

 
 

alle agevolazioni TARI per l’anno 2018 in favore delle utenze non domestiche al capitolo 

per trasferimenti in favore delle utenze domestiche; 

Preso atto della possibilità di operare una variazione compensativa fra i capitoli di 

spesa ricadenti nella medesima codifica di “missione-programma-titolo-

macroaggregato” del bilancio di previsione 2018-2020; 

VERIFICATO che i capitoli interessati alla presente variazione appartengono alla 

stessa codifica di bilancio e uguale macroaggregato; 

RITENUTO necessario procedere ad effettuare le opportune variazioni, sia di cassa 

che di competenza, compensative dei seguenti capitoli di spesa come risulta dal 

prospetto allegato denominato “Allegato A”: 

 

Classificazione di bilancio Capitolo 
Stanziamento 

iniziale   
 (+)    (-)   

Stanziamento 

finale  

Missione 09 (Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e dell'ambiente) 
496000 

"AGEVOLAZIONE ALLE 

FAMIGLIE DI CUI AL 

D.L.VO 507/93" 

 €    11.000,00   €  2.448,83    €           -      €    13.448,83  

Programma 03 (Rifiuti) 

Titolo 1 (Spese correnti) 
497000 "RIDUZIONI 

TARES- TARSU" 
 €      7.000,00    €              -     -€ 2.448,83   €      4.551,17  

Macroaggregato 10 (Altre spese 

correnti) 

 

VERIFICATO che tali variazioni compensative tra i capitoli di spesa sopra 

descritti non determinano una modifica degli equilibri del bilancio di previsione 

2018-2020 previsti dall’art. 193, 1 comma, del D. Lgs. n. 267/2000, e che permane il 

rispetto dei vincoli di finanza pubblica come previsti dalla Legge di stabilità 2017 

approvata con Legge 11/12/2016, n. 232 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 

297 del 21/12/2016 che disciplina i vincoli di finanza pubblica (pareggio di 

bilancio) dal 2017; 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

Determina 
 

DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 175 comma 5 quater, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, 

le opportune variazioni al Bilancio 2018/2020, compensative degli stanziamenti, sia di 

cassa che di competenza, dei seguenti capitoli di spesa che ricadono nella medesima 

codifica “missione – programma – titolo – macroaggregato” come meglio dettagliato nel 

prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale denominato 

“Allegato A”: 

 

Classificazione di bilancio Capitolo 
Stanziamento 

iniziale   
 (+)    (-)   

Stanziamento 

finale  

Missione 09 (Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e dell'ambiente) 
496000 

"AGEVOLAZIONE ALLE 

FAMIGLIE DI CUI AL 

D.L.VO 507/93" 

 €    11.000,00   €  2.448,83    €           -      €    13.448,83  

Programma 03 (Rifiuti) 

Titolo 1 (Spese correnti) 
497000 "RIDUZIONI 

TARES- TARSU" 
 €      7.000,00    €              -     -€ 2.448,83   €      4.551,17  

Macroaggregato 10 (Altre spese 

correnti) 



 

 
 

 

DI DARE ATTO che: 

 ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, con le variazioni 

apportate, sono assicurati gli equilibri finanziari del bilancio 2018/2020; 

 nel bilancio di previsione 2018/2020 è garantito il rispetto dei vincoli di finanza 

pubblica come previsti dalla Legge di stabilità 2017 approvata con Legge 

11/12/2016, n. 232 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21/12/2016 

che disciplina i vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) dal 2017; 

DI COMUNICARE la presente variazione alla Giunta Comunale nei termini di legge.  

 
 
 
 
 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

CURRELI MARIA GABRIELA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

03-12-2018 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 
SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 
Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria del presente atto. 
 
 
 
 
COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE 
Villacidro, 03-12-2018 
 
 
                                                                                                      

                                                                                                                                   
Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 
CURRELI MARIA GABRIELA 

La firma è stata apposta digitalmente in data  
03-12-2018 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 
 

 
PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto  attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune 

a far data dal  per 15 giorni consecutivi . 
 

 
l'addetto alla pubblicazione 

  
 

 


