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Determinazione del dirigente Numero 468 del 31/05/2019
Oggetto: Variazione dirigenziale al piano esecutivo di gestione n. 15 – Annualità 2019-2021.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 dell’8/4/2019 è stato approvato il Bilancio
di Previsione per gli esercizi 2019-2021;
- che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 6/5/2019 sono state assegnate le dotazioni
finanziarie del P.E.G. anno 2019 ai Centri di responsabilità;
Visto l’art. 175 comma 5-quater del novellato D.Lgs. 267/2000 il quale precisa che:
“5-quater. 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;
Richiamate:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 27/05/2019 avente per oggetto: “Concessione per
la gestione dell’auditorium comunale di Sant’Antonio – Contratto di rep n.20 serie 2, del
20/11/2015 – CIG 61691542EE. Allestimento seconda sala di proiezione attraverso l’adeguamento
strutturale dell’immobile. autorizzazione ed approvazione schema di integrazione del contratto
principale”;
- la proposta di variazione compensativa tra capitoli in uscita del Cdr n. 15 annualità 2019-20202021 secondo lo schema che segue sulla base della richiesta comunicata con protocollo interno n.
24816 dal Responsabile del servizio Cultura in data 28/05/2019;
Es.

Capitolo

2019

CAP 770140/49 - ALTRE
PRESTAZIONI DI SERVIZI:
SERVIZI PER AUDITORIUM
770140/9 - ALTRE
PRESTAZIONI DI SERVIZI:
SERVIZI DIVERSI

2019

Es.

Capitolo

2020

CAP 770140/49 - ALTRE

Codice

Variazione

05021.03.77014049

Stanz.
attuale
13.000,00

+3.000,00

Stanz.
finale
16.000,00

05021.03.77014530

18.000,00

- 3.000,00

15.000,00

Codice

Stanz.
attuale
13.000,00

Variazione

Stanz.
finale
16.000,00

05021.03.77014049

+3.000,00
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2020

PRESTAZIONI DI SERVIZI:
SERVIZI PER AUDITORIUM
770140/9 - ALTRE
PRESTAZIONI DI SERVIZI:
SERVIZI DIVERSI

Es.

Capitolo

2021

CAP 770140/49 - ALTRE
PRESTAZIONI DI SERVIZI:
SERVIZI PER AUDITORIUM
770140/9 - ALTRE
PRESTAZIONI DI SERVIZI:
SERVIZI DIVERSI

2021

05021.03.77014530

18.000,00

- 3.000,00

15.000,00

Codice

Variazione

05021.03.77014049

Stanz.
attuale
13.000,00

+3.000,00

Stanz.
finale
16.000,00

05021.03.77014530

18.000,00

- 3.000,00

15.000,00

Considerato che le variazioni di cui sopra non modificano gli obiettivi assegnati con il PEG 2019
ma sono coerenti con il Documento unico di Programmazione 2019-2020 approvato dal Consiglio
Comunale e sono apportate al fine di effettuare sistemazioni contabili interne previste dalla
normativa, per avviare progetti approvati dalla Giunta Comunale;
Tenuto conto pertanto che la presente variazione non comporta alcuna modifica alle previsioni
prospettiche del prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica 2019-2021 né agli equilibri del
bilancio di previsione 2019-2021;
visti gli artt.107 e 109, 2° comma del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e
s.m.i;
Preso atto:
- della possibilità di effettuare una variazione fra capitoli di spesa, come nel dettaglio riportato in
allegato;
- che sono allegate al presente fascicolo le dichiarazioni di insussistenza di situazione di conflitto di
interesse in relazione al succitato procedimento sia del redattore che del sottoscritto Dirigente;
Ritenuta la propria competenza in merito
DETERMINA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
presente dispositivo;
2. di approvare la variazione delle previsioni di competenza del bilancio 2019-2021 ed ai
capitoli del PEG 2019-2021 secondo lo schema riportato nell’allegato “A” trasmettendone
copia all’Ufficio Finanze e Bilancio dell’Ente;
3. di dare atto che non sono modificati gli equilibri del bilancio 2019-2021;
4. di provvedere, non appena la variazione è stata inserita tra le scritture contabili dell’ente a
trasmette al Tesoriere Comunale il tabulato contenente variazione del bilancio riportante i dati
d'interesse del Tesoriere;
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5. di dare attuazione a quanto previsto dal D.lgs 33/2013, procedendo alla pubblicazione
dell’informazioni relative al presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
internet del Comune.

Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 31/05/2019

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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