COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 282 / 2018
del 27/06/2018
Servizio Finanziario-Tributario
OGGETTO: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA I CAPITOLI APPARTENENTI AL MEDESIMO
MACROAGGREGATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
nominato con decreto sindacale n. 1 del 23.01.2018
PREMESSO che si rende necessario provvedere ad uno spostamento dello stanziamento di alcuni
capitoli al fine di una corretta imputazione;
RAVVISATA la possibilità di procedere ad una variazione all’interno dello stesso macroaggregato come
da prospetto allegato alla presente;
VISTO:
• l’art. 14 del D.Lgs. 118/2001 “Criteri per la specificazione e classificazione delle spese” - comma 1 –
lettera C) che recita: “ i macro aggregati costituiscono un’articolazione di programmi, secondo la natura
economica della spesa ...(omissis);
• l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina la competenza delle variazioni degli stanziamenti di
bilancio;
• l’art. 175 – comma 5 quarter – del D.Lgs. 267/2000 che dispone: “Nel rispetto di quanto previsto dai
regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile del
servizio 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
capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai
macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti ed ai trasferimenti in
conto capitale, che sono di competenza della Giunta”;
ATTESO che:
- con Deliberazione Consiliare n. 11 del 28/02/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato
approvato il bilancio di previsione per il triennio 2018/2020;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 07/06/2017, esecutiva a norma di legge, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2017;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 ed il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come modificato con decorrenza 1
gennaio 2015;
DETERMI NA
DI PROVVEDERE per le motivazioni di cui in premessa alla variazione dei capitoli appartenenti ai
medesimi macroaggregati come riportato nel prospetto allegato quale parte sostanziale dell’atto

Albano S.A., 27/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NEMBRINI TAMARA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

