COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
Provincia di Udine

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284

DETERMINAZIONE NR. 32 DEL 17/02/2022
OGGETTO:

VARIAZIONE COMPENSATIVA N. 1 TRA CAPITOLI DI SPESA DELLO STESSO
MACROAGGREGATO ESERCIZIO 2022 DEL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2022-2024.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

RICHIAMATE:
− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24 gennaio 2022, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2022-2024 ed il bilancio di previsione
finanziario 2022-2024, comprensivo degli allegati previsti dal D.lgs n. 118/2011 e del D.Lgs.
267/2000;
− la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 24 gennaio 2022, con la quale è stato definito ed
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;
VISTI:
− il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e s.m.i.;
− il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi e
s.m.i.;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 7 del 01.10.2019 di conferimento dell’incarico di posizione
organizzativa dell’area amministrativa e segreteria dell’ente;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco del Comune di Cervignano del Friuli n. 1 del 01.03.2021 di
conferimento dell’incarico di posizione organizzativa per il servizio economico/finanziario per i Comuni di
Cervignano del Friuli e Terzo di Aquileia;
VISTO l’art. 5 della convenzione per la gestione in forma associata del servizio economico-finanziario dei
Comuni di Cervignano del Friuli e Terzo di Aquileia rinnovata per il periodo dall’01.01.2021 al 31.12.2025
con atto consiliare 26 del 30.11.2020;
RAVVISATA le richieste:
−

ricevuta da parte dell’Area Tecnica, di incrementare il seguente capitolo di spesa:
101472/00 - imposte e tasse sul patrimonio mobiliare ed immobiliare comunale - Miss. 1 Progr. 6
Tit.1 Macro. 2 - annualità 2022 per mutate esigenze emerse nel corso della gestione dovute a
maggiori costi per le spese consortili di bonifica;

−

ricevuta da parte dell’area Amministrativa e Segreteria, di incrementare il seguente capitolo di spesa:
101120 - Acquisto cancelleria per il funzionamento degli uffici comunali (Ex cap. 82/2 parte nuovo
cap. 101255) – Miss. 1 Prog. 11 Tit.1 Macro 3 – annualità 2022 per esigenze emerse nel corso della
gestione dovute a maggior costi sostenuti per l’acquisto di cancelleria per il funzionamento degli
uffici comunali;

RICHIAMATO l’art. 175 comma 5 quater, lett. a) del D.Lgs n.267/2000 che prevede che 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 le variazioni
compensative del piano esecutivo di gestione fra i capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli
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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;
RICHIAMATO l’art. 25 comma 1 del vigente Regolamento di Contabilità il quale attribuisce al responsabile
del Servizio Finanziario la competenza ad adottare le variazioni di bilancio sia in termini di competenza che
di cassa nelle ipotesi indicate nell’art. 175, comma 5 – quater del D.Lgs n. 267/2000, ad esclusione della
variazione di cui alla lettera b) del comma medesimo;
RICHIAMATO altresì il comma 3 dell’art. 25 del Regolamento di Contabilità il quale prevede che delle
variazioni di cui al comma 1 dell’articolo stesso viene data comunicazione alla fine di ogni trimestre alla
Giunta Comunale;
PRESO ATTO che a tal fine è necessario incrementare lo stanziamento di un capitolo di spesa mediante
variazione compensativa con altri capitoli appartenente alla medesima missione, programma, titolo e
macroaggregato;
RITENUTO, pertanto, di provvedere alla modifica, sia per quanto riguarda la competenza che la cassa, degli
stanziamenti dei capitoli di seguito indicati, adeguando quanto inizialmente previsto negli stanziamenti
dell’esercizio 2022 del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 alle nuove necessità:
SPESA:
MOV.

CAPITOLO

1
2

101472/00
101490/50

SPESA:
MOV.

CAPITOLO

1
2

101120/00
101800/01

– TITOLO –
TIPOLOGIA CATEGORIA
1.6.1.2
1.6.1.2
Saldo variazione
– TITOLO –
TIPOLOGIA CATEGORIA
1.11.1.3
1.11.1.3
Saldo variazione

VARIAZIONE
COMPETENZA
ANNO 2022
€
+5,58
-5,58
0,00
VARIAZIONE
COMPETENZA
ANNO 2022
€
+350,00
-350,00
0,00

VARIAZIONE
CASSA 2022
€
+5,58
-5,58
0,00
VARIAZIONE
CASSA 2022
€
+350,00
-350,00
0,00

VARIAZIONE
COMPETENZA
ANNO 2023
€
0,00
0,00
0,00

VARIAZIONE
COMPETENZA
ANNO 2024
€
0,00
0,00
0,00

VARIAZIONE
COMPETENZA
ANNO 2023
€
0,00
0,00
0,00

VARIAZIONE
COMPETENZA
ANNO 2024
€
0,00
0,00
0,00

DATO ATTO che le modifiche sopra esplicitate non variano gli stanziamenti per Missione/Programma
/Titolo / Macroaggregato di spesa all’interno del Bilancio Previsionale 2022 – 2024, Esercizi 2022, 2023 e
2024;
DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico-operative
declinate nel Dup, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e
dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate;
VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale;
VISTI:
− il Regolamento comunale di Contabilità;
− il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
− il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
− lo Statuto Comunale e successive modificazioni;
DETERMINA
1)

DI APPROVARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo, la variazione compensativa fra capitoli all’interno della stessa missione/programma/titolo/
macroaggregato dell’ esercizio 2022 del Bilancio di Previsione Finanziario 2022 – 2024, così come
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dettagliata nella seguente tabella:
MOV.

CAPITOLO

1
2

101472/00
101490/50

MOV.

CAPITOLO

1
2

101120/00
101800/01

– TITOLO –
TIPOLOGIA CATEGORIA
1.6.1.2
1.6.1.2
Saldo variazione

– TITOLO –
TIPOLOGIA CATEGORIA
1.11.1.3
1.11.1.3
Saldo variazione

VARIAZIONE
COMPETENZA
ANNO 2022
€
+5,58
-5,58
0,00

VARIAZIONE
COMPETENZA
ANNO 2022
€
+350,00
-350,00
0,00

VARIAZIONE
CASSA 2022
€
+5,58
-5,58
0,00

VARIAZIONE
CASSA 2022
€
+350,00
-350,00
0,00

VARIAZIONE
COMPETENZA
ANNO 2023
€
0,00
0,00
0,00

VARIAZIONE
COMPETENZA
ANNO 2024
€
0,00
0,00
0,00

VARIAZIONE
COMPETENZA
ANNO 2023
€
0,00
0,00
0,00

VARIAZIONE
COMPETENZA
ANNO 2024
€
0,00
0,00
0,00

2)

DI DARE ATTO che le variazioni sopra esplicitate non modificano gli stanziamenti per
Missione/Programma/Titolo/Macroggregato di spesa;

3)

DI DARE ATTO che dell’adozione della presente determinazione verrà data comunicazione alla
Giunta Comunale, così come previsto dal comma 3 dell’art. 25 del vigente Regolamento di
Contabilità;

4)

DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono
altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174;

5)

DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni
dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di
competenza, della gestione dei residui e di cassa;

6)

DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
sulla presente determinazione;

7)

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategicooperative declinate nel Dup, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali,
quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate e che è
stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale;

8)

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell’art.
1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R.
08.04.2013, n. 5;

9) DI DARE ATTO che i documenti richiamati non vengono materialmente allegati in forma cartacea,
mentre la copia digitale degli stessi è pubblicata all’albo pretorio online.
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
IL RESPONSABILE
F.TO Dott.ssa Milena Sabbadini
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
Provincia di Udine
Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284

N.RO PROPOSTA
DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

38

17/02/2022

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

OGGETTO:

VARIAZIONE COMPENSATIVA N. 1 TRA CAPITOLI DI SPESA DELLO STESSO
MACROAGGREGATO ESERCIZIO 2022 DEL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2022-2024.
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto preventivo di regolarità tecnico e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Terzo di Aquileia, lì 17/02/2022

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
IL RESPONSABILE
F.TO Dott.ssa Milena Sabbadini
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
Provincia di Udine

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284

N.RO DETERMINA

DATA

32

17/02/2022

OGGETTO:

PROPOSTA DA
AREA ECONOMICOFINANZIARIA

DATA ESECUTIVITA’
17/02/2022

VARIAZIONE COMPENSATIVA N. 1 TRA CAPITOLI DI SPESA DELLO STESSO
MACROAGGREGATO ESERCIZIO 2022 DEL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2022-2024.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio il
03/03/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 18/03/2022.
Terzo di Aquileia, li 03/03/2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO Federica Sepulcri
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

È copia conforme all’originale
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