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Oggetto:
VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020-ANNUALITÀ 2019 AI
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Il Dirigente
Titolare del Centro di Responsabilità: VI

Richiamata la deliberazione consiliare n. 92 del 28/12/2017 che approva il bilancio di previsione 2018-20192020;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 10/01/2018 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) per gli anni 2018-2019-2020;
Visto il Decreto Legislativo 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;
Vista l'esigenza di reperire risorse per il pagamento del software “Relazione fine e inizio mandato del
Sindaco”, in considerazione dei documenti da redigere per il nuovo mamdato del Sindaco;
Richiamato l’art. 175 comma 5-quater del TUEL che disciplina, tra l'altro, le variazioni al Bilancio di
Previsione ed al Piano Esecutivo di Gestione di competenza dei Responsabili di spesa;
Richiamato il Regolamento di Contabilità del Comune di Empoli approvato con deliberazione C.C. n. 64 del
18/09/2017 che all'art. 71 co. 1 stabilisce che:“Sono di competenza del responsabile della spesa le seguenti
variazioni di bilancio e di PEG previste dall’art.175, comma 5-quater, del TUEL: 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 assegnati con il PEG al medesimo centro di responsabilità, escluse le variazioni
dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, e
ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta”
Considerato che le variazioni proposte, riferita al Bilancio 2018/2020 - annualità 2019 sono compensative
negli importi e contenute tra il medesimo Titolo medesima Missione e Programma, e riguarda anche gli
stessi Macroaggregati, come segue:
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determina
1.Di procedere con riferimento al bilancio 2018/2020 - annualità 2019 e per le motivazioni sopra riportate ad
approvare la variazione di bilancio di cui all’allegato VARIAZIONE N.99-2018 che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2.Di dare atto che il presente provvedimento non altera gli equilibri del bilancio pluriennale 2018/2020 e che
permane il rispetto del “Pareggio di Bilancio” fissato dalla normativa per gli obblighi di Finanza Pubblica per
l’anno 2018-2019-2020 avendo la stessa natura esclusivamente compensativa;
3.Di dare atto che non è necessaria la trasmissione della presente variazione al tesoriere comunale tramite il
prospetto di cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii in quanto non modifica il totale della
missione e del programma interessato al presente provvedimento.
4.Di comunicare la presente variazione alla Giunta Comunale secondo quanto stabilito dall'art. 71 co. 4 del
Regolamento di Contabilità;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento diviene
esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
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Il Ragioniere Capo
Dott.ssa Anna Tani
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