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Area II Servizi Finanziari

DETERMTNA DTRTGENZTALE" 4V?- DEL zr &"oz?

OGGETTO: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA
APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGRECATO RELATIVA AL BILANCIO
PREVENTIVO PER IL TRIENNIO 202112023 ESERCIZIO 2022

L'anno duemilaventidue, nel mese di agosto, il giorno venticinque nella sede comunale la sottoscritta Milena
Sorbello, Responsabile del Servizio, individuata in base alla determina Sindacale n"2 del 2610112022;

PREMESSO che in data 20 luglio 2022, con atto n. 20, immediatamente esecutivo, il Consiglio Comunale
ha approvato il bilancio di previsione finanziario triennio 2021-2023;

DATO atto che occore procedere ad una variazione relativamente all'esercizio 2022 riguardante i capitoli di
spesa del medesimo macroaggrecato, secondo le seguenti risultanze, dal cap. 100/3 al cap. 10120 € 8.000,00;

DATO ATTO che le suddette variazioni non riguardano capitoli appartenenti a macroaggregati relativi ai
trasferimenti correnti, ai contributi, agli investimenti ed ai trasferimenti in conto capitale, tutte competenza
della Giunta;

DATO ATTO della regolarità tecnica e amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma l, del
d.Lgs. n" 26712000 del presente provvedimento, il cui parere fbvorevole è reso unitamente alla sottoscrizione
da parte del responsabile del servizio;

DATO ATTO che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e peftanto diventa esecutivo con la presente;

DATO ATTO che la presente determinazione, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione
dell'attestazione di copertura frnanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale
conoscenza;

DATO ATTO altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.24111990 e dell'art. I c. 9 lett. e) della L. n. 19012012
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del
presente procedimento;

DI ACCERTARE ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 7812009 (conv. in legge n.

10212009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli star,ziamenti di bilancio e con ivincoli di
frnanza pubblica;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

DETBRMINA



di approvare, per i motivi esposti in premessa, le variazioni relativamente all'esercizio 2022, fra gli

stanziamenti riguardanti capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, dal cap. 100/3 al cap. 10120 C

8.000,00;

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs.
n.3312013;

A norma dell'art. 8 della Legge 241/90 si rende noto che la sottoscritta è anche responsabile del
procedimento, e peftanto firma la presente determina a conferma della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO
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Il messo comunale
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Servizio Finanziario

Visto il precedente provvedimento se ne attesta la regolarità tecnico contabile in conformità all'art. 147 bis
c.l del D.Lgs n.267 12000
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Pubblicata all'albo pretorio online

Dal

Il Segretario Comunale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è

stata pubblicata all'Albo pretorio online del comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal giorno
senza opposizioni o reclamr


