DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Giussano, 26/02/2021

Determinazione n. 119/2021

OGGETTO: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-2023 - CASSA - AI
SENSI DELL'ARTICOLO 175, COMMA 5 QUATER LETTERA A) D. LGS.
267/2000 E S.M.I.
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario, di concerto con il Dirigente del Settore
Sicurezza e Servizi alla Cittadinanza;
Visto il DUP Sezione Strategica 2019-2024 – Sezione Operativa 2021-2023, approvato con
deliberazione di consiglio comunale n. 52 del 23 dicembre 2020;
Visto il bilancio di previsione 2021-2023, approvato con deliberazione di consiglio
comunale n. 52 del 23 dicembre 2020 esecutiva ai sensi di legge e le successive variazioni
approvate dagli organi competenti;
Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 (parte finanziaria), approvato con
deliberazione di giunta comunale n. 197 del 30 dicembre 2020, con il quale sono state attribuite
le dotazioni finanziarie necessarie per la gestione ai dirigenti competenti, ai sensi dell’articolo
169 del D.Lgs, 267/2000, nonché tutte le successive variazioni approvate dagli organi
competenti ai sensi dell’articolo 175 del D.Lgs.267/2000;
Richiamato l’art. 175, comma 5-quater del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
”Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione” per il quale “nel rispetto
di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di
disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, 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 contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto
capitale, che sono di competenza della Giunta”;
Richiamato l’articolo 175, comma 5 bis lett. d) del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale
sono di competenza di Giunta le variazioni alle dotazioni di cassa ad eccezione di quelle disposte
ai sensi dell’articolo 175, comma 5 quater;
Preso atto dell’articolo 175, comma 5 quinquies del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale
“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”;
Preso atto della necessità di variare le dotazioni di alcuni capitoli del Piano Esecutivo di
Gestione 2021-2023 – competenza e/o cassa - per una diversa attribuzione delle risorse
assegnate fra capitoli di spesa dello stesso macroaggregato e/o capitoli di entrata della stessa
categoria come meglio evidenziato nel prospetto che si allega quale parte integrante e
sostanziale al presente atto, per consentire di poter disporre delle somme occorrenti in base alle
necessità evidenziate;
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Richiamato l’articolo 175, comma 9 del D.Lgs.267/2000 ai sensi del quale “Le variazioni
al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo,
salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di
ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3,
che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno”;
Visto il vigente regolamento di contabilità ed accertata la propria competenza nella
materia oggetto della presente determinazione;
Visto l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Visti i decreti sindacali n. 29 del 19 dicembre 2019, n. 30 del 20 dicembre 2019 e n. 30
del 13 agosto 2020 di conferimento degli incarichi dirigenziali;
Visto il decreto sindacale n. 31 del 13 agosto 2020, di sostituzione reciproca dei dirigenti
in caso di vacanza, assenza o impedimento
Su proposta del responsabile del Servizio Ragioneria e Bilancio;

DETERMINA
1.
di procedere alla variazione al Piano esecutivo di gestione 2021-2023 – competenza e/o
cassa - nel rispetto degli obiettivi assegnati, con riferimento ai capitoli di spesa e/o di entrata
dettagliati nel prospetto allegato al presente atto;
2.
di darsi atto che detta variazione non comporta modifiche all’importo degli stanziamenti
complessivamente attribuiti nel bilancio di previsione 2021-2023 trattandosi di variazione
compensativa fra capitoli di spesa dello stesso macroaggregato e capitoli di entrata della stessa
categoria.

Allegato parte integrante: A) Prospetto dettaglio Variazione PEG 2021-2023

ATTESTA
ai sensi dell’art. 147bis del Dlgs. n. 267/2000, che l’assunzione del presente provvedimento
avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che i provvedimenti che
comportano impegno di spesa sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
IL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
CASATI MARCO RAFFAELE
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Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di
Giussano.
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