COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 2 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE
E PATRIMONIO
Finanze, bilancio e risorse finanziarie
Determinazione n. 233

del 02/02/2022

OGGETTO: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI
ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (art. 175, comma 5-quater, lett.a) D.lgs. n.267/2000

IL DIRIGENTE
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la Delibera del C.C. N. 64 del 28/09/2010 con la quale si approva lo Statuto Comunale;
VISTA la Delibera del C.C. N. 14 del 31/03/2017 con la quale si approva il Regolamento di Contabilità;
VISTA la Delibera del C.C. N.26 del 15/07/2019 con la quale si approva il Regolamento sui controlli interni;
VISTO il Decreto di nomina dirigenziale n. 29 del 21.06.2021, con il quale il Sindaco ha nominato il Dott.
Danilo Saba Dirigente del Settore 2 - Gestione delle Risorse Finanziare, Umane e Patrimonio;
PREMESSO che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 12/04/2021, esecutiva, è stato approvato il
Documento unico di programmazione 2021/2023;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 12/04/2021, esecutiva, è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 133 in data 09/07/2021, esecutiva, è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione per il periodo 2021/2023, e disposta l’assegnazione delle risorse ai
dirigenti/responsabili dei servizi;

con decreto del Ministero dell’interno in data 24/12/2021, pubblicato nella G.U. n. 309 del 30/12/2021,
è stato prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2022/2024 al
31/03/2022;
RICHIAMATO l’articolo 163, comma 3, del Tuel, il quale disciplina l’esercizio provvisorio;
VISTA la richiesta pervenuta dal Settore manutenzioni relativa al fabbisogno urgente di carburante da destinare
al rifornimento delle caldaie degli edifici comunali;
VISTA la non sufficiente capienza dei capitoli deputati e valutato necessario procedere ad una variazione
compensativa tra capitoli di spesa appartenenti alla medesima missione/programma e macro-aggregato, al fine di
poter provvedere all’acquisto urgente di gasolio;
VISTO il seguente prospetto che evidenzia le variazioni compensative:
Capitolo
1030072
1030133

Missione/Programma
01.03
01.03

Macroaggregato
1.03
1.03

Aumento
10.000

Diminuzione
10.000

RICHIAMATO l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000 e in particolare il comma 5-quater, lett. a), il quale attribuisce
al responsabile della spesa o, in assenza di disciplina, al responsabile finanziario, la competenza ad apportare “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, e ai trasferimenti in conto
capitale, che sono di competenza della Giunta”;
RITENUTO di provvedere in merito;
DETERMINA
1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell’articolo 175, comma 5-quater, lett.
a), del d.Lgs. n. 267/2000, ad apportare le seguenti variazioni compensative al Piano esecutivo di
gestione relativo alle annualità 2021/2023:
Capitolo
1030072
1030133

Missione/Programma
01.03
01.03

Macroaggregato
1.03
1.03

Aumento
10.000

Diminuzione
10.000

2) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
3) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre alle

variazioni di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

4) di dare atto infine che per la presente Determinazione:
si farà luogo agli adempimenti afferenti all’obbligo di pubblicità di cui all’art. 23 del D.lgs.
33/2013 (Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 qualora applicabili;
sarà assicurata la pubblicazione nell’albo Pretorio on line.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

