
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
 
 

N. 149 del 24-10-2017 
N. 126 Reg. Settore 
 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 

del Responsabile del Servizio 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e s.m. recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e 
dei loro organismi; 
 
PRESO ATTO che: 

- il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2017 è stato approvato con delibera 
della Comunità del Parco n. 3 del 14 febbraio 2017; 

- con atto del Consiglio di gestione n. 8 del 16 marzo 2017 è stato approvato il PEG; 
 
VISTO l’art. 175, comma 5-quater, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale, nel 
rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili di spesa o, in assenza di 
disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare per ciascuno degli esercizi del bilancio 
variazioni compensative del PEG, fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra 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; 
 
ATTESA la necessità di effettuare una variazione compensativa tra capitoli nell’ambito dello 
stesso macroaggregato di spesa; 
 
RITENUTO pertanto opportuno provvedere con la seguente variazione, dando atto che resta 
invariato il macroaggregato di riferimento: 
 

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma: 2 Segreteria generale 

Macroaggregato: 01 Spese correnti 

03 Acquisto di beni e servizi 

Anno 2017 
 

Stanziamento iniziale Variazione Stanziamento finale 

Capitolo 150/1 100,00 -100,00 0,00 

Capitolo 245 500,00 -150,00 350,00 

 

  Oggetto: TERZA VARIAZIONE COMPENSATIVA DEL PIANO ESECUTIVO 
 DI GESTIONE 2017. ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETTE= 
 RA A), D.LGS. 267/2000 
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Capitolo 450 7.500,00 +250,00 7.750,00 

 8.100,00 0,00 8.100,00 

 
VISTI il D.Lgs. 118/2011 e il D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

d e t e r m i n a 

 
1. di apportare, ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 e per 

le motivazioni esposte che si intendono interamente richiamate, ai capitoli del bilancio di 
previsione 2017 afferenti allo stesso macroaggregato le seguenti variazioni 
compensative: 

 

Capitolo  
 

Codice Stanziamento 
iniziale 

Variazione Stanziamento 
finale 

150/1 1.02-1.03.01.02.000 100,00 -100,00 0,00 

245 1.02-1.03.02.04.000 500,00 -150,00 350,00 

450 1.02-1.03.02.07.000 7.500,00 +250,00 7.750,00 

  8.100,00 0,00 8.100,00 

 
 

2. di dare atto che rimangono rispettati gli equilibri di bilancio stabiliti dalla legge; 
 

3. di dare atto che in sede di prossima variazione del PEG, approvato con atto del 
Consiglio di gestione n. 8 del 16 marzo 2017, si prenderà atto del presente 
provvedimento. 

 
 

 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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   Oggetto: TERZA VARIAZIONE COMPENSATIVA DEL PIANO ESECUTIVO 
 DI GESTIONE 2017. ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETTE= 
 RA A), D.LGS. 267/2000 
  
 

 

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione  in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 

 

IL RESPONSABILE  DELSERVIZIO INTERESSATO 

 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
                                                                                                                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 

 

 


