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Comune di Limana 
Provincia di Belluno 

 
DETERMINA n. 791 del  29 dicembre 2016 
 
SERVIZIO ECONOMICO/FINANZIARIO 
UFFICIO RAGIONERIA 

 
OGGETTO:  VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL’ART. 175 COM MA 5 

QUATER LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTO  il decreto 31/12/2010 (prot. 1 3/1/2011) con il quale il Sindaco di Limana ha 
conferito al sottoscritto le funzioni e i compiti previsti dall’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 
267/2000 inerenti il servizio in intestazione; 

RICHIAMATO il Documento Unico di Programmazione 2016-2018, predisposto dalla 
Giunta Comunale con deliberazione n. 89 in data 15/6/2016 ed approvato dal Consiglio Comunale 
con deliberazione n. 39 in data 09/07/2016, dichiarata immediatamente eseguibile; 

VISTA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 09/07/2016, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato, tra l’altro, il bilancio di previsione 2016; 

DATO ATTO che si rende necessario provvedere allo storno di somme tra capitoli di spesa 
appartenenti al medesimo titolo categoria e tipologia del bilancio di previsione 2016;  

PRESO ATTO che l’art. 175, comma 5-quater lettera a) del D.Lgs. 267/2000 assegna al 
responsabile economico/finanziario, tra l’altro, la possibilità di effettuare per ciascuno degli esercizi 
del PEG, delle variazioni compensative al PEG stesso tra capitoli di entrata della medesima 
categoria e tra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli 
appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti (macroaggregato 04 del titolo I 
della spesa), i contributi agli investimenti (macroaggregato 03 del titolo II ddella spesa) e i 
trasferimenti in conto capitale (macroaggregato 04 del titolo II della spesa); 

RILEVATO  che, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) n. 2) del D.Lgs. 267/2000, non è 
necessario acquisire il parere dell’organo di revisione sulla presente variazione di bilancio; 

PRESO ATTO che non è ancora stato aggiornato il “Regolamento di contabilità” alle 
nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e pertanto le variazioni 
compensative tra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato all’interno dello stesso 
programma e della stessa missione sono di competenza del responsabile finanziario; 

DATO ATTO  che tali variazioni non determinano una modifica degli equilibri del bilancio 
di previsione 2016/2018; 

RITENUTO  di  provvedere agli storni di capitoli come da prospetto allegato A) per un 
totale complessivo di euro 150,00 (centocinquanta); 

RICHIESTO  ed ACQUISITO  il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di 
determinazione in oggetto, ai sensi dell’art .2 del regolamento comunale per la disciplina del 
sistema dei controlli interni, inserito nella presente determinazione;  

VISTO  il D.Lgs. 33/2013; 
VISTO  il D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e s.m.i.; 
VISTO  il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.; 
VISTO il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.; 
VISTO  il D.Lgs. 118/11 e s.m.i.; 
VISTO  Il vigente regolamento comunale di contabilità; 
VISTO  il vigente Regolamento delle spese in economia; 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
VISTO il vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

D E T E R M I N A 
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1. DI APPROVARE l e variazioni compensative tra i capitoli del Bilancio di Previsione 2016 come 
specificati nell’allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. DI VARIARE conseguentemente, ai sensi dell’art. 175 – comma 9 – il Piano esecutivo di 
gestione 2016/2018; 

3. DI DARE ATTO  che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 183 del TUEL, non necessita 
di visto di regolarità contabile in quanto non comporta nuovi impegni di spesa; 

4. DI DARE ATTO che per effetto di tali variazioni, il bilancio del corrente esercizio non subisce 
variazioni negli equilibri e presenta pareggio finanziario; 

5. DI DARE comunicazione alla Giunta della presente variazione. 
COMUNICA CHE 

 
A) ai sensi dell'art.3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento 
è ammesso ricorso: 
 
- giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, comunicazione o 
piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia 
scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, ai sensi degli 
artt.29 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104; 
- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di 120 giorni dalla data della 
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena 
conoscenza ai sensi degli artt.8 e 9 del DPR 24 gennaio 1971, n.1199; 
 
B) ai sensi dell'art.5, comma III, della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. il responsabile del procedimento 
amministrativo è il Sig. VENZO Tiziana e che i soggetti interessati potranno accedere ai documenti presso il 
relativo ufficio comunale. 
 
Si dispone che la presente deliberazione venga pubblicata e comunicata con le modalità e nelle forme 
previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
- VENZO TIZIANA - 

(sottoscrizione apposta con firma digitale) 
 
===================================================================================== 

 
PARERE ESPRESSO SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE IN  OGGETTO 

ai sensi dell’art.2 del regolamento comunale per la  disciplina del sistema dei controlli interni 
 
Si attesta che sulla proposta della presente determinazione conservata, nell’archivio digitale,  è stato 
richiesto al sottoscritto il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso con firma elettronica, con 
il seguente esito: FAVOREVOLE . 
 

Il Responsabile dell’Ufficio/Servizio 
-Venzo Tiziana - 

 (sottoscrizione apposta con firma digitale) 
 
===================================================================================== 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento di spesa ai sensi dell’art.151, comma IV, del 
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 
 

Anno Capitolo CIG Imp./Acc. Importo 
     
   Totale:   

 
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 

- VENZO TIZIANA - 
(sottoscrizione apposta con firma digitale) 

===================================================================================== 
 

 



Es. 2016COMUNE DI LIMANA
Allegato determina di variazione del P.E.G.

num. protocollo: data: 
Rif. determina del DETERMINA RESP. SERVIZIO ECONOMI CO-FINANZIARIO del 29/12/2016 n. 791/1

SPESE PER CAPITOLO

MISSIONE PREVISIONI VARIAZIONI PREVISIONI
PROGRAMMA DENOMINAZIONE  AGGIORNATE ALLA  AGGIORNATE ALLA

TITOLO PRECEDENTE VARIAZIONE
CAPITOLO VARIAZIONE in aumento in diminuzione IN OGGETTO

   Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

      Programma 10 Risorse umane

         Titolo 1 Spese correnti

            Cap. 230/1 RIMBORSO SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE residui presunti 233,55 0,00 0,00 233,55
previsione di competenza 500,00 150,00 0,00 650,00
previsione di cassa 733,55 150,00 0,00 883,55

            Cap. 435/1 SPESE PER FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL
PERSONALE

residui presunti 439,60 0,00 0,00 439,60
previsione di competenza 1.400,00 0,00 -150,00 1.250,00
previsione di cassa 1.839,60 0,00 -150,00 1.689,60

TOTALE Titolo 1 residui presunti 673,15 0,00 0,00 673,15
0,00        

previsione di competenza 1.900,00 150,00 -150,00 1.900,00
0,00        

previsione di cassa 2.573,15 150,00 -150,00 2.573,15
0,00        

TOTALE Programma 10 residui presunti 673,15 0,00 0,00 673,15
0,00        

previsione di competenza 1.900,00 150,00 -150,00 1.900,00
0,00        

previsione di cassa 2.573,15 150,00 -150,00 2.573,15
0,00        

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato
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Es. 2016COMUNE DI LIMANA
Allegato determina di variazione del P.E.G.

num. protocollo: data: 
Rif. determina del DETERMINA RESP. SERVIZIO ECONOMI CO-FINANZIARIO del 29/12/2016 n. 791/1

SPESE PER CAPITOLO

MISSIONE PREVISIONI VARIAZIONI PREVISIONI
PROGRAMMA DENOMINAZIONE  AGGIORNATE ALLA  AGGIORNATE ALLA

TITOLO PRECEDENTE VARIAZIONE
CAPITOLO VARIAZIONE in aumento in diminuzione IN OGGETTO

TOTALE Missione 01 residui presunti 673,15 0,00 0,00 673,15
0,00        

previsione di competenza 1.900,00 150,00 -150,00 1.900,00
0,00        

previsione di cassa 2.573,15 150,00 -150,00 2.573,15
0,00        

TOTALE VARIAZIONI IN SPESA residui presunti 673,15 0,00 0,00 673,15
0,00        

previsione di competenza 1.900,00 150,00 -150,00 1.900,00
0,00        

previsione di cassa 2.573,15 150,00 -150,00 2.573,15
0,00        

TOTALE GENERALE DELLE SPESE residui presunti 2.828.967,94 0,00 0,00 2.828.967,94
0,00        

previsione di competenza 6.721.254,70 150,00 -150,00 6.721.254,70
0,00        

previsione di cassa 9.297.414,50 150,00 -150,00 9.297.414,50
0,00        

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del servizio finanziario

TIZIANA VENZO

NB: le previsioni di competenza comprendono gli stanziamenti e le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato
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 ORIGINALE  

 

 

Comune di Limana 
Provincia di Belluno 

__________ 

 
 

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE 
di GIUNTA COMUNALE 

 
 

N. 12 DEL 11/01/2017 
 
ad oggetto: COMUNICAZIONE VARIAZIONE COMPENSATIVA. 
 
 
L’anno duemiladiciassette , addì undici  del mese di gennaio , alle ore 18:30 nella Sede Municipale, si è 

riunita la Giunta Comunale, con la presenza seguenti componenti: 

  Presenti Assenti 
 
     1.       De Zanet Milena Sindaco  X 
 
     2.       Fontana Edi Assessore  X 
 
     3.       Cibien Giorgio Assessore  X 
 
     4.       Rossato Michela Assessore  X 
 
     5.       Bozzolla Stefano Assessore  X 
 
 
 

 Presenti n. 4 

 
 
Presiede  De Zanet Milena - Sindaco. 
 
Partecipa il Segretario Comunale  Floridia Fabrizio con funzioni consultive referenti e di assistenza. 
 
 
Il Presidente, constatato  che il Collegio  è costituito  in  numero legale, dà inizio alla trattazione 
dell’argomento sopraindicato. 
 
 

 



LA GIUNTA  COMUNALE 
 
RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio Comunale 13 giugno 2014, n. 23, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale sono state approvate le Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare 
nel corso del mandato elettorale 2014 - 2019; 
VISTE le delibere di Consiglio Comunale n. 39 e 40 in data 09/07/2016, con le quali  sono stati approvati il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di Previsione 2016/2018; 
RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 101 in data 27/07/2016 con la quale si è provveduto alla 
approvazione del PEG – Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario e Piano Performance per il 
triennio 2016/2018; 
VISTA la determinazione del responsabile del servizio economico/finanziario:  -n. 791 in data 29/12/2016; 
PRESO ATTO che con le suddette variazioni il responsabile ha provveduto ad operare una variazione 
compensativa tra capitoli di spesa di parte corrente appartenenti alla stessa categoria; 
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e dell’art. 30 del regolamento di contabilità, le variazioni di cui all’oggetto devono essere comunicate 
trimestralmente alla Giunta comunale; 
VISTI il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
VISTI il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., in particolare l’art. 175 c.3 e 4; 
VISTO il decreto legislativo 118 del 23/06/2011 e s.m.i.; 
VISTI il vigente Statuto comunale; 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese; 

 
PRENDE ATTO 

 
1. DELLA COMUNICAZIONE delle variazioni compensative al bilancio di previsione 2016 disposte dal 

responsabile economico/finanziario con la determinazione n. 791 in data 29/12/2016. 



 

 
 

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO 
ai sensi dell’art.49 del Decreto legislativo 18 ago sto 2000, n. 267 e s.m.i.  

 
Si attesta che sulla proposta della presente deliberazione, conservata nell’archivio digitale, è stato richiesto 
al sottoscritto il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso con firma elettronica, con il 
seguente esito:     FAVOREVOLE 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
VENZO TIZIANA 

(sottoscrizione apposta con firma digitale) 
 
 

Si attesta che sulla proposta della presente deliberazione conservata nell’archivio digitale, è stato richiesto al 
sottoscritto il prescritto parere in ordine alla regolarità contabile espresso con firma elettronica, con il 
seguente esito:     FAVOREVOLE 
 
 

 
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 

VENZO TIZIANA 
(sottoscrizione apposta con firma digitale) 

 
 
 
 

 
 
 
 
Si dispone che la presente deliberazione venga pubblicata e comunicata con le modalità e nelle forme 
previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. 
Letto, confermato e sottoscritto, in forma digitale, come segue. 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE  
  De Zanet Milena  Floridia Fabrizio 
   

 (sottoscrizione apposta con firma digitale)    (sottoscrizione apposta con firma digitale)  
 

 
 

 
 

 
 
 


