
COMUNE DI VODO DI CADORE
Provincia di Belluno

DETERMINAZIONE

Vodo di Cadore, 06/10/2016

Reg. Determinazioni di settore: n. 105

Reg. Generale delle Determinazioni: n. 152

AREA AMMINISTRATIVA

SERVIZIO AFFARI GENERALI-SEGRETERIA-DEMOGRAFICO-ELETTORALE 

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Oggetto:  VARIAZIONI  DI  PEG  AI  SENSI  DELL'ART.  175  C .  5  QUATER  D.LGS.
267/2000 (PRINCIPIO APPLICATO PARAGRAFO 8.13 LETTERE A) E B)
- ALLEGATO 4/2 D.LGS. 118/2011)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

VISTO il Bilancio di previsione per l'esercizio 2016 approvato con Delibera n. 29  del 14/06/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il Piano della Perfomance e il PEG  approvati con delibera di Giunta n. 53 del 16/09/2016;

VISTO l'art. 175 c.5 quater lett a) D.lg.s 267/2000 il quale prevede che: “Nel rispetto di quanto previsto dai
regolamenti di contabilita', i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile 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  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.  175 c.  5 quinquies D.lgs.  267/2000, ultimo periodo, il  quale prevede che:  “Le determinazioni
dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater
sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti.”

VISTO l'art. 175 c. 5 bis lett. d) D.lgs. 267/2000,il quale prevede che: “L'organo esecutivo con provvedimento
amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e
le  seguenti  variazioni del bilancio di  previsione non aventi  natura discrezionale,  che si  configurano come
meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo

di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità vigente che non prevede una responsabilità nella variazione dei singoli
responsabili di spesa;

CONSIDERATO che risulta necessario apportare le seguenti modifiche ai capitoli di PEG entro il medesimo
macroaggregato per i seguenti motivi:

A)L'Art.  62 del  Codice dell'Amministrazione Digitale ha istituito   l'ANPR ovvero l'Anagrafe nazionale  della
popolazione residente  la  quale   subentra   alle  anagrafi  della  popolazione residente e dei cittadini  italiani
residenti all'estero tenute dai comuni.

Il Ministero dell'interno con la circolare n.13 del 29 luglio 2016 ha sollecitato i Comuni a completare le attività
necessarie per il subentro dei dati anagrafici dalle banche dati locali ad ANPR.

Risulta quindi necessario  dotarsi  di un software idoneo a verificare, analizzare e sistemare gli archivi per
renderli idonei al subentro in ANPR.

Il Bilancio di previsione ed il PEG approvati hanno stanziato per l'acquisto del software in questione l'importo
di € 1.400,00 al capitolo di spesa 1113-4. Tuttavia il prezzo del software, come da preventivo trasmesso è pari
ad € 1.586,00. 

Ciò posto il capitolo di spesa 1114 denominato “Servizi per l'Ufficio Demografico” presenta una disponibilità di
€ 250,00 e presumibilmente non verranno effettuati impegni di spesa. 



Entrambi i capitoli di spesa appartengono allo stesso macroaggregato e cioè: Missione 1- Servizi istituzionali,
generali e di gestione – Programma 7: Elezioni, consultazioni popolari – Anagrafe e Stato Civile – Titolo 1:
Spese Correnti – Macroaggregato 103: Acquisto di beni e servizi.

Pertanto  si  procede  a  ridurre  lo  stanziamento  di  €  200,00  del  capitolo  1114  ed  ad  incrementare  lo
stanziamento del capitolo 1113-4 del medesimo importo per procedere all'acquisto del software.

B) Come da segnalazione del Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo la copertura del palaghiaccio
necessità di urgenti riparazioni in quanto in alcuni punti del manto di copertura si sono creati dei buchi che
determinano delle infiltrazioni d'acqua e che rischiano di danneggiare le travi/capriate in legno.

Il capitolo di spesa  1828-3 denominato “Manutenzione ordinaria impianti sportivi Palada” ha una disponibilità
di spesa di 140,10 mentre la spesa quantificabile per la sistemazione della copertura è pari ad € 600,00

Di contro il capitolo di spesa 1828 denominato “Spese nel settore sportivo e ricreativo” con stanziamento pari
ad € 2.100,00 risulta  avere ad oggi  una disponibilità  di  €  700,00.  Il  capitolo in  questione è destinato ad
accogliere le spese per utenze degli impianti sportivi e si prevede , visti gli andamenti dei pagamenti,  che gli
impegni già effettuati siano sufficienti ad accogliere le varie spese per utenze. 

Entrambi i capitoli di spesa appartengono allo stesso macroaggregato e cioè: Missione 06: Politiche giovanili,
sport e tempo libero – Programma 01: Sport e Tempo Libero; - Titolo 1: Spese correnti; -  Macroaggregato
103: Acquisto di beni e servizi.

Pertanto   si  procede  a  ridurre  lo  stanziamento  di  €  550,00  del  capitolo  1828  ed  ad  incrementare  lo
stanziamento de capitolo 1113-4 del medesimo importo per procedere all'effettuazione della manutenzione
della copertura

ATTESO dunque che la competenza alle variazioni sovraesposte è del Responsabile del Servizio Economico-
Finanziario;

ATTESO che per la predetta variazione non risulta necessario acquisire il  parere dell'Organo di Revisione
Contabile;

DETERMINA

-di  apportare  le  variazioni  di  PEG  2016  come  da  prospetto  allegato  che  costituisce  parte  integrante  e

sostanziale del presente atto;

- che le variazioni effettuate vengono effettuate sia in termini di competenza che di cassa

- che, essendo variazioni compensative, non viene incrementata né diminuita la spesa del macroaggregato e

pertanto non risulta necessario allegare il prospetto del rispetto del vincolo del  Pareggio di Bilancio 2016-

2018.

             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Stefano Dal Cin



CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Ai sensi dell'art. 147 bis D.lgs. 267/2000 si rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Stefano Dal Cin

Vodo di Cadore, 06.10.2016


