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Determinazione n. 350 del  14 dicembre 2017 

OGGETTO: TRENTESIMA VARIAZIONE TRA CAPITOLI DEL P.E.G. 2017-2019, AI 
SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 QUATER DEL D.LG. 267/2000 E S.M. 

LA RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO 

Premesso che con deliberazione consiliare n. 7 di data 27 febbraio 2017, immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019; 

Rilevato come nella gestione dei programmi proposti dal consiglio comunale sia emersa la 
necessità di effettuare una variazione fra capitoli, in termini di competenza e di cassa, come di 
seguito indicato: 

dal cap. 
peg 

macro 
aggregato 

descrizione importo 
al cap. 

peg 
macro 

aggregato 
descrizione importo M P 

285 1 2 1 1 1 IRAP ED ALTRE IMPOSTE SEGRETERIA -50,00 286 1 2 1 99 999 
IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR - SERVIZIO 
SEGRETERIA 

50,00 1 2 

1000/01 1 1 1 1 2 
STIPENDI E ASSEGNI FISSI  POLIZIA 
LOCALE -400,00 1000/06 1 1 2 1 3 

ONERI INERENTI PREVIDENZA 
INTEGRATIVA-TFR-POLIZIA LOCALE- 400,00 3 1 

Ravvisata la propria competenza ad adottare il presente atto, ai sensi dell’art. 175, comma 5 
quater, del D.lg. 267/200 e s.m. 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 contribuiti agli investimenti, ed ai 
trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta”; 

Richiamato inoltre il disposto dell’art. 175. Comma 5 bis, lett. d), ai sensi del quale l’organo 
esecutivo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, in particolare le variazioni delle 
dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5 – quater, che pertanto rimangono di 
competenza del responsabile finanziario; 

Dato atto di come con il presente provvedimento non vengano in alcun modo alterati i vincoli 
del pareggio di bilancio di competenza; 

Considerato come sul presente provvedimento non debba essere acquisito il parere del 
revisore dei conti ai sensi di quanto indicato dall’art. 239, comma 1 del D.lg. 267/2000 e s.m.; 

Visti: 

 il D.lg. n. 267 del 18.08.2000; 

 il D.lg. n. 118 del 23.06.2011; 

 il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino 
- Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 

 lo Statuto Comunale; 

d e t e r m i n a  
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1. di apportare, per quanto esposto in premessa, al bilancio di previsione anno 2017-2019 le 
modifiche evidenziate nel prospetto allegato; 

2. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n° 23, che avverso la 
presente determinazione sono ammessi: 
 ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 

1199; 
 ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai 

sensi degli artt. 5 e 29 del D.lg. 2 luglio 2010 n° 104. 

 
 LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 dott.ssa Emma Longo  

 f.to digitalmente 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa. 

Mezzocorona, 14 dicembre 2017 

 Il capoufficio ragioneria 
 rag. Sonia Giovannini 
 f.to digitalmente 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 Acquisito il visto di regolarità contabile si pubblica la presente dal 15.12.2017 al 25.12.2017. 

 Acquisito il visto di regolarità contabile si dà atto che la presente non rientra tra le fattispecie 

soggette a pubblicazione. 

 La presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessità del 

visto di regolarità contabile né di pubblicazione. 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente 

 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Comunicazione ai capigruppo 


