
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Economico-Finanziario e Tributi 
 

Numero 13 del 14-10-2020 

Registro generale n. 1196 del 14-10-2020 

OGGETTO: VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 

2020/2022 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETTERA A), DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 .  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 in data 04.03.2020 è stato 

approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2020/2022; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 in data 04.03.2020, 

immediatamente esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione 

finanziario per il periodo 2020/2022 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 

118/2011; 

 

RICHIAMATI i seguenti atti con i quali, successivamente all’approvazione, sono 

state apportate le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2020-2022: 

- Deliberazione G.C. N. 31 del 09/03/2020 - Variazione alle dotazioni di cassa 

del bilancio di previsione 2020 – 2022;  

- Deliberazione G.C. N. 35 del 12/03/2020 - Variazione d’urgenza al Bilancio di 

Previsione 2020/2022 ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.  

- Deliberazione G.C. N. 42 del 02/04/2020 - Variazione d’urgenza al Bilancio di 

Previsione 2020/2022 ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.  

- Deliberazione G.C. N. 45 del 15/04/2020 - Variazione d’urgenza al Bilancio di 

Previsione 2020/2022 ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.  

- Deliberazione G.C. N. 44  del 02/04/2020 – Prelievo dal Fondo di Riserva  

- Deliberazione G.C. N. 48  del 23/04/2020 - Variazione d’urgenza al Bilancio 

di Previsione 2020/2022 ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.  

- Deliberazione G.C. N. 54 del 25/05/2020 - Variazione d’urgenza al Bilancio di 

Previsione 2020/2022 ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.  

- Deliberazione C.C. N. 6 del 06/05/2020  avente ad oggetto   Ratifica della 

Deliberazione di Giunta Comunale N 35 12/03/2020 ad Oggetto:" Variazione 



 

 

 

d’urgenza al bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi dell’art. 175, comma 4, 

del d.lgs. 267/2000. 

- Deliberazione C.C. N. 7 del 06/05/2020  avente ad oggetto     Ratifica della 

deliberazione di Giunta Comunale n 42 02/04/2020 ad oggetto:" Variazione 

d’urgenza al bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi dell’art. 175, comma 4, 

del d.lgs. 267/2000. 

- Deliberazione C.C. N. 8 del 06/05/2020  avente ad oggetto    Ratifica della 

deliberazione di Giunta Comunale n 45 15/04/2020 ad oggetto:" Variazione 

d’urgenza al bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi dell’art. 175, comma 4, 

del d.lgs. 267/2000. 

- Deliberazione C.C. N. 9 del 06/05/2020 avente ad oggetto      Variazione da 

apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 ai 

sensi degli articoli 42 e art. 175, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267. 

- Deliberazione G.C. N. 51  del 18/05/2020 Variazione agli stanziamenti e alla 

cassa del piano esecutivo digestione(PEG) 2020/2022 a seguito 

dell’approvazione delle variazioni di bilancio approvate con deliberazioni 

del Consiglio Comunale NN6-7-8-9 del 06/05/2020; 

- Deliberazione C.C. N. 10 del 24/06/2020  avente ad oggetto     Ratifica della 

deliberazione di Giunta Comunale N 48  del 23.04. 2020 ad oggetto:" 

Variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi dell’art. 175, 

comma 4, del d.lgs. 267/2000. 

- Deliberazione C.C. N. 11del 24/06/2020  avente ad oggetto    Ratifica della 

deliberazione di Giunta Comunale N 54  del 25 05 2020 ad oggetto:" 

Variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi dell’art. 175, 

comma 4, del d.lgs. 267/2000. 

- Deliberazione C.C. N. 12 del 24/06/2020 avente ad oggetto      Variazione 

da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2020-

2022 ai sensi degli articoli 42 e art. 175, comma 2 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267. 

- Deliberazione G.C. N. 69 del 06/072020 avente ad oggetto  Variazione agli 

stanziamenti e alla cassa del piano esecutivo di gestione (PEG) 2020/2022 a 

seguito dell’approvazione delle variazioni di bilancio approvate con 

deliberazioni del Consiglio Comunale NN 10-11-12 del 24/06/2020. 

- Deliberazione G.C. N. 70 del 09/07/2020 - Variazione d’urgenza al Bilancio di 

Previsione 2020/2022 ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.  

- Deliberazione G.C. N. 88 del 28/08/2020- Variazione d’urgenza al Bilancio di 

Previsione 2020/2022 ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.  
- Deliberazione C.C. N. 22 del 17/09/2020 avente ad Oggetto       Ratifica Della 

Deliberazione Di Giunta Comunale N 70 Del 09/07/2020  Avente Ad Oggetto:" 

Variazione D’urgenza Al Bilancio Di Previsione  2020/2022 ai sensi dell’art. 175, 

Comma 4, del D.Lgs. 267/2000”. 

- Deliberazione C.C. N. 23 del 17/09/2020 avente ad oggetto   Ratifica della 

Deliberazione di Giunta Comunale N 88 Del 28/08/2020  Avente a d Oggetto:" 

Variazione d’urgenza al Bilancio    

-  Deliberazione C.C. N. 25 del 17/09/2020 avente ad oggetto    Variazione da 

apportare agli stanziamenti del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 ai sensi 

degli articoli 42 e Art. 175, comma 2 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, N. 267 - 

Applicazione Avanzo Di Amministrazione; 



 

 

 

-  Deliberazione G.C. N. 95 del 25/09/2020 Variazione agli stanziamenti del piano 

esecutivo di gestione (PEG) 2020/2022 a seguito dell’approvazione della variazione 

di bilancio approvata con deliberazioni del Consiglio Comunale N 25 del 

17/09/2020 e Variazione di cassa 

- Deliberazione C.C. N. 29 del 30/09/2020 avente ad oggetto “Variazione da 

apportare agli stanziamenti del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 ai sensi 

degli articoli 42 e Art. 175, comma 2 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, N. 267 - 

Applicazione Avanzo Di Amministrazione”; 

 

VISTO l’obbligo di approvare, ai sensi degli articoli dall’11-bis all’11-quinquies del D.Lgs. n. 

118/2011, entro il 30 settembre di ciascun esercizio (Art. 151 comma 8 D. lgs. 267/2000), il 

bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica e la relativa Nota Integrativa, 

secondo le modalità previste dall’Allegato 4/4 del D. Lgs. 118/2011 “Principio contabile 

applicato concernente il bilancio consolidato”; 

 

VISTO il D.L 19 maggio 2020, n. 34   art 110 che differisce il termine per l'approvazione del 

bilancio consolidato 2019 di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 

23 giugno 2011, n. 118 ,al 30 novembre 2020; 

PRESO ATTO che il Comune non è dotato di sistemi informatici per la gestione del suddetto 

documento contabile e pertanto è necessario procedere all’acquisizione di un software 

conforme al nuovo dettato normativo di cui al D.Lgs. n.118/2011; 

 

RILEVATA la necessità di procedere alle variazioni compensative del piano 

esecutivo di gestione, al fine di poter dotare l’ente degli strumenti informatici 

previsti dalla normativa vigente; 

 

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

assegna al responsabile economico-finanziario, tra l’altro, la possibilità di 

effettuare, per ciascuno degli esercizi del PEG, delle variazioni compensative al 

PEG stesso 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); 

 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2), del D.Lgs. n. 

267/2000, non è necessario acquisire il parere dell’organo di revisione sulla 

presente variazione di bilancio; 



 

 

 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, il 

responsabile economico-finanziario è preposto, tra l’altro, alla verifica periodica 

dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, alla regolare 

tenuta della contabilità economico-patrimoniale e più in generale alla 

salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di 

finanza pubblica; 

 

VISTO il controllo sugli equilibri finanziari come disciplinato anche dall’art. 147-

quinquies del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTI: 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267/2000; 

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

- i principi contabili di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e agli allegati n. 1, n. 4/1, 

n. 4/2, n. 4/3 e n. 4/4 allo stesso D.Lgs. n. 118/2011; 

- il regolamento di contabilità  

 

DETERMINA 

 

DI EFFETTUARE, ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lettera a), del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 30 del regolamento di contabilità, le 

variazioni compensative del piano esecutivo di gestione 2020/2022 come indicate 

nell’allegato “A” alla presente determinazione; 

 

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Giunta comunale. 

 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

CURRELI MARIA GABRIELA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

14-10-2020 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

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, 14-10-2020 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

CURRELI MARIA GABRIELA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

14-10-2020 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

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 

  
 

 


