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COMUNE DI TURRIACO 

Provincia di Gorizia 
 
 

 
 

Servizio finanziario 
 

DETERMINAZIONE N. 363 Del 27/09/2016 
 

 
OGGETTO: Art 175 comma 5 quater D.Lgs 267/2000 Variazioni compensative fra capitoli. 
Provvedimento n. 1/2016  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che con deliberazione consiliare n. 10 dd. 27.4.2016 è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2016/2018  ed i suoi allegati; 
Osservato in particolare che il bilancio è stato redatto nel rispetto dei principi generali contenuti nel 
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i,  di annualità, unità, universalità ed integrità, veridicità e attendibilità, 
nonché del pareggio di bilancio e del principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria; 
Richiamati 

la nota prot. 1097/P dd. 20.1.2015 della Regione Autonoma F.V.G. con la quale il Servizio finanza 
locale ricorda che a decorrere dall’esercizio 2015 gli enti locali del territorio regionale sono tenuti 
ad applicare le disposizioni e i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011;  

l’articolo 11 comma 14 del D. Lgs. 118/11 il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2016 le 
Regioni, gli Enti locali e i loro organismi sono tenuti ad adottare gli schemi di bilancio previsti dal 
comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici anche con riguardo 
alla funzione autorizzatoria; 
Ricordato che    
con deliberazione giuntale n. 42 dd. 9.6.2016 è stato approvato il Piano di assegnazione delle risorse 
dell’esercizio 2016 
con deliberazione giuntale n. 49 dd. 30.6.2016 è stato approvato il Piano degli obiettivi per 
l’esercizio 2016;  
Visto l’art. 175 comma 5 quater lettera a) del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267  il quale 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; 
Dato atto che il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 31 dd. 
29.6.2006 nulla dispone al riguardo; 
Evidenziato che si rende necessario effettuare una variazione compensativa tra capitoli di spesa 
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all’interno dei medesimi missione, programma, titolo e macroaggregato, al fine di adeguare gli 
stanziamenti relativi alle spese di personale; 
Ritenuto pertanto di provvedere alla modifica degli stanziamenti dei capitoli indicati nell’allegato 
alla presente determinazione e dato atto che tale modifica non varia gli stanziamenti per 
macroaggregato di spesa all’interno delle previsioni dell’esercizio 2016; 
Visti:  
• l’art. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000; 
• la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;  
• il decreto sindacale n. 7 di data 24 dicembre 2015 di nomina dei Responsabili di P.O.;  
 

 
D E T E R M I N A  

 
1. di approvare le variazioni compensative fra capitoli dettagliate nell’allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante, all’interno delle previsioni dell’esercizio 2016; 
2. di dare atto che le variazioni contenute nell’allegato al presente provvedimento non modificano 
gli stanziamenti per missione, programma, titolo e macroaggregato di spesa; 
3. di dare atto che le variazioni in parola sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli 
obiettivi gestionali assegnati ai responsabili dei servizi. 
 
  
 Comune di Turriaco, 27 settembre 2016     
         
 
 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione digitale) 
 
 
 
 
 Il Responsabile 
  Gabriella Peres 
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