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OGGETTO: Bilancio di Previsione 2018-2020 – Variazione compensativa ai sensi dell’art.175 

    comma 5 quater del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.  
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

           

 

 Premesso che: 

 

-   con decreto del Sindaco n.6 del 1.9.17 la sottoscritta è stata nominata responsabile del servizio; 

 

-   con delibera di Consiglio Comunale n.43 in data 29/12/2017 esecutiva, è stato approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e ss.mm.ii.; 

 

 -  con   delibera   di   Giunta  Comunale   n.14 in  data  23/03/2018, esecutiva,  è    stato  approvato il 

Piano esecutivo  di  gestione 2018-2020;  
 

           Visto l’art. 175, comma 5-quater del d.Lgs. n. 267/2000, il quale 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: 

 

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; 

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli 

stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 

3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio 

riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente 

alla giunta; 

c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di 

amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente 

corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità 

previste dall'art. 187, comma 3-quinquies; 

d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati  

all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente; 

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di 

tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi. 

 
 

            Ravvisata la necessità di apportare una variazione urgente per far fronte alle sopravvenute 

esigenze tra capitoli ricadenti nella medesima codifica di “missione-programma-titolo-

macroaggregato” del bilancio di previsione 2018-2020; 

 

             Ritenuto di provvedere agli storni tra capitoli come da prospetto allegato A),  esercizio 

2018 – Bilancio di previsione 2018-2020, facente parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

 

             Dato atto che tali variazioni non determinano una modifica degli equilibri di bilancio di 

previsione 2018/2020; 



  

 

             Visti: 

- il D.Lgs. 23/6/2011 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, a norma degli art. 1  

  e 2 della legge 5/5/2009 n. 42, così come corretto e integrato dal D.Lgs. 10/8/2014 n. 126; 

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

- lo Statuto comunale; 

- il Regolamento di Contabilità; 

 

              
DETERMINA 

 

1. di effettuare, ai sensi dall’art. 175 comma 5 quater del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., le 

variazioni al Bilancio 2018-2020- esercizio 2018 -, compensative degli stanziamenti dei 

capitoli che ricadono nella medesima codifica “missione – programma – titolo - 

macroaggregato” come da prospetto allegato A), parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2. di dare atto che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione garantiscono il 

permanere degli equilibri di bilancio e sono coerenti con il conseguimento del saldo di 

competenza finale di cui all’articolo 1, commi 707-734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

 

3. di variare conseguentemente, ai sensi dell’art. 175 - comma 9, il piano esecutivo di gestione 

2018-2020; 
 

4. di dare comunicazione trimestrale alla Giunta della presente variazione; 
 

5. di dare atto che non è necessaria la trasmissione della presente variazione al tesoriere 

comunale, tramite il prospetto di cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., in 

quanto non modifica il totale della missione e del programma interessato al presente 

provvedimento; 
 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

             (Ghio Barbara) 



  

 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Visto di regolarità contabile, sull'impegno di spesa retroscritto e di copertura finanziaria 

Castelletto d’Orba, li   9/10/2018 

Il Responsabile Dell’Ufficio 

F.to GHIO BARBARA 

 

 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 16/10/2018 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MOGNI DR. GIANNI 

 

 

 
 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Castelletto d’Orba, li  16/10/2018  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( MOGNI DR. GIANNI) 
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