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AREA FINANZIARIA CONTABILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.

17

DEL

GENERALE N. 2

31/12/2018
DEL

3

'

DIL

OGGETTO: VARIAZIONE COMPENSATIVA ALL'INTERNO
DEI MACROAGGREGATI AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2018
- ART.175 Comma Squater DEL TUEL
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Il RESPONSABILE dell'Area Economica e Finanziaria

Premesse
Vista la Determina Sindacale n.14 del 06.12.2018 con il quajp è stato dato incarico
di Direzione dell'Area Finanziaria- Contabile allo scrivente ;
Vista la delibera di C.C. N.40 del 14/11/2018 di approvazione del bilancio di
previsione 2018/2020 esecutiva;
Visto l'art.175 comma Squater del Tuel che prevede che il responsabile del servizio
finanziario può effettuare le variazioni compensative del piano esecutivo di
gestione fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, ad esclusione delle
variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati dei trasferimenti correnti,
contributi agli investimenti e trasferimenti in e/capitale che restano di competenza
della Giunta;
Verificata la esigenza di stornare risorse da capitoli con la stessa codifica al fine
una più efficienza allocazione di risorse;
Verificato che i capitoli indicati appartengono alla stessa codifica di bilancio e
uguale macroaggregato: Missione 1 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 02
(Acquisto di beni e servizi) del Bilancio 2018;
Ritenuto opportuno trasferire i seguenti stanziamenti di competenza e di cassa
dell'esercizio 2018:
Capitolo

10120303 AUTOVETTURE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI

- € 290,00;
Capitolo

I

10120203 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZ.

COMUNALI + 290,00;
Verificato che vengono mantenuti gli equilibri di bilancio;
Ritenuto di portare a conoscenza della Giunta l'adozione del presente
provvedimento;
Visto l'art. 163 del D.Lgs 267/2000;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto il D.LGS n. 118/2011 e s.m.i.
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DETERMINA
Di approvare, ai sensi dell'alt. 175 comma 5, quater del TUEL la variazione di
stanziamento di competenza e di cassa sull'esercizio 2018 indicate nel prospetto
sottostante e dettagliato nelle premesse,

S

Uscita

Uscita

Missione 1

Missione 1

Programma 2

Programma 2

Titolo 1

Titolo 1

Macroaggregato 03

Macroaggregato 03

Capitolo 10120303

Capitolo 10120203

anno 2018 - € 290,00

anno 2018 +€ 290,00

**

Ricordando che i capitoli movimentati hanno stessa codifica Missione 1/Programma
2/Titolol/macroaggregato 03 del bilancio 2018/2020;

•S

Di Dare atto che vengono mantenuti gli equilibri di bilancio;

S

Di informare la Giunta Comunale del presente provvedimento.

11 presente provvedimento scaturisce da atti debitamente pubblicati ed esecutivi ai
sensi di legge e verrà pubblicato all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi
(L.n.69/2009) e sul sito internet del Comune entro 7 giorni dall'emanazione (art.6 L:R: n.
11/2015).
11 Responsabile dell'Area Economica e Finanziaria
Dott. Antonio Salvatore Piro
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata con il n.

2018

e pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito www.comune.luccasicula.ag.it di questo Comune,
per 15 giorni consecutivi a decorrere dal E- 4 fetfl /U 13
<*>

Lucca Sicula, li
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Cabibi Giuseppe

f.to Cunette Giuseppe

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, li

\,\ IL SEGRETARIO COMUNALE

