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Variazione al bilancio di previsione 2021/2022 ai sensi dell’art. 175 - comma 5 quater - lett. a – D.lgs

IL RESPONSABILE

VISTA







La deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 1/2021 adottata nella riunione del 20 gennaio 2021 avente ad
oggetto l’approvazione del Piano di Zona dell’ATS Venafro 2020-2022;
La deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 2 del 20 gennaio 2021 avente ad oggetto l’approvazione dello
schema dell’Accordo di Programma ex art. 34 del D. Lgs.267/00 con allegato Piano Sociale di Zona
2020/2022;
La deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 3 del 20 gennaio 2021 di approvazione dello schema di
convenzione ex art. 30 del D.Lgs n. 267/2000 per la gestione associata del Piano Sociale di Zona
2020-2022;
la deliberazione n° 9 del 20.02.2021 del Consiglio Comunale di Agnone e la deliberazione n. 5 del
08/04/2021 del Consiglio Comunale di Venafro, con le quali è stata approvata la gestione associata delle
funzioni di Coordinatore d’Ambito per i rispettivi ambiti sociali;
la convenzione per la gestione associata delle funzioni del coordinatore d’Ambito dei due Ambiti sociali di
Venafro ed Agnone, il dottor Antonio Melone riveste il ruolo di coordinatore per entrambi gli Ambiti;
il decreto sindacale n° 14/2020 con il quale il Sindaco del Comune di Agnone ha affidato al Dott. Antonio
Melone, l’incarico di coordinatore dell’ambito territoriale di Agnone dal 24/09/2020 al 31/12/2021.

VISTO l'art. 175 c.5-quater Lett. a) del D. Lgs. 267/2000 che prevede che 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 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;

VISTO l’art. 20, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento di contabilità (approvato con DCC n. 5 del
03/08/2017) che attribuisce ai Responsabili di Settore (ai quali la Giunta Comunale, con la deliberazione di
approvazione del PEG la titolarità gestionale di capitoli di entrata e/o di spesa, per motivate esigenze connesse con
il conseguimento degli obiettivi loro assegnati) la competenza delle variazioni di bilancio che si rendono necessarie
nel corso della gestione e comunque entro il 31 dicembre, riguardanti le variazioni di PEG, consistenti in storni di
fondi compensativi fra capitoli di entrate appartenenti alla medesima categoria e fra capitoli di spesa appartenenti
allo stesso 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;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 27/05/2021 avente ad oggetto “Piano Esecutivo Di Gestione
2021/2023: Assegnazione Risorse” con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 di cui
all’art. 169, commi 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000 costituito dalla parte finanziaria e dalle risorse umane attribuite e
sono state assegnate allo scrivente le risorse economiche previste nel PEG 2021/2023;
CONSIDERATO che si rende necessario l’acquisto di un tablet da utilizzare per l’invio di messaggistica agli
utenti del Programma HCP 2019 da parte dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Sociale Territoriale di Venafro;
RITENUTO di dover ridurre la previsione di spesa del cap n. 12070 del bilancio 2021 denominato: “Acquisto
mobili e arredi per UDP” cod. 1.03.01.02.005 per aumentare la previsione di spesa del capitolo 12071
1.03.01.02.006 ;
VERIFICATO che i capitoli indicati appartengono alla stessa codifica di bilancio e uguale macroaggregato:
Missione 12 Programma 07 Titolo 1/ Macroaggregato 03 del bilancio di previsione 2021;
RITENUTO OPPORTUNO trasferire i seguenti stanziamenti di competenza e di cassa dell’esercizio 2021:
- cap. 12070
- Euro 1.500,00;
- cap. 12071
+ Euro 1.500,00;

2021

CAPITOLO
previsione
ACQUISTO DI
ARREDI PER
UFFICIO
PIANO DI
ZONA

12

7 U.1.03.01.02.005

12070

2.000,00

MATERIALE
INFORMATICO
PER PDZ

12

7 U.1.03.01.02.006

12071

1.500,00

variazione

-

nuova previsione

1.500,00

500,00

1.500,00

3.000,00

VERIFICATO che vengono mantenuti gli equilibri di bilancio;
RITENUTO di portare a conoscenza della Giunta l'adozione del presente provvedimento;
VISTI:
- il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e
ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 03/08/2017;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21.05.2021, dichiarata immediatamente esecutiva, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021/2023;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 27/05/2021 avente ad oggetto “Piano Esecutivo Di Gestione
2021/2023: Assegnazione Risorse” con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023
di cui all’art. 169, commi 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000 costituito dalla parte finanziaria e dalle risorse umane
attribuite e sono state assegnate allo scrivente le risorse economiche previste nel PEG 2021/2023;
DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
1. DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 175, co.5-quater, lett.a), del d.lgs. 267/2000 e dell’art.
20 comma 1, lettera a) del vigente Regolamento di contabilità, le variazioni compensative di competenza e
di cassa sull’esercizio 2021 del PEG indicate nel prospetto dettagliato nelle premesse.
2. DI DARE ATTO che i capitoli movimentati hanno stessa codifica di bilancio e uguale macroaggregato:
Missione 12 - Programma 07 - Titolo 1/ Macroaggregato 03 del bilancio di previsione 2021;
3. DI DARE ATTO che vengono mantenuti gli equilibri di bilancio di cui all’art. 193, co.1 D.Lgs. 267/00 e
s.m.i.;
4. DI INFORMARE la Giunta Comunale dell'adozione del presente provvedimento.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Antonio Melone
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