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CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VII
Settore VII - Servizi alla Persona
BERTINI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.
U.O.C. Scuola e Sport

DETERMINAZIONE N

977 del 14/09/2021

Oggetto:
GESTIONE PROGETTO SPORT NEI PARCHI - VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI AI
SENSI DELL’ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL TUEL
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LA DIRIGENTE
VISTI:
- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro Organismi;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione
degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei
programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti
comunali.
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei
contratti;
- il decreto del Sindaco n. 107 del 29/10/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
direzione del Settore Servizi alla Persona;
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2021-2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021 - obiettivi;
PRESO ATTO dell’attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con la quale lo
stesso ha attestato la completezza e correttezza dell’istruttoria e di non essere in conflitto di interesse,
neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal predetto
responsabile del procedimento;
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, prevedendo, in particolare, 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: 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”;
Richiamato inoltre il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 64 del
18/09/2017 che, all'art. 71, c. 2, stabilisce che: “Sono di competenza del responsabile del servizio finanziario
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 a diversi centri di responsabilità. La richiesta di variazione
compensativa da presentare al responsabile finanziario essere corredata dell’assenso da parte del
responsabile della entrata/spesa a cui vengono stornate le risorse. Sono 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...”
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Richiamata la Delibera di Giunta n. 23 del 3/2/2021 con cui il Comune di Empoli ha presentato la propria
candidatura in merito alll'avviso pubblico di Sport e Salute S.p.A. per l'attuazione del Progetto Sport nei
Parchi, linea d'intervento 2;
Considerato che nella citata Delibera di Giunta il Comune si impegnava a finanziare il progetto con la somma
di € 12.500, utile a garantire un maggiore punteggio nei criteri di assegnazione, e che tale somma sarebbe
stata stanziata su apposito capitolo del Bilancio 2021;
Vista la PEC del 27/7/2021 (ns. prot. 51870/2021), con cui la Segreteria del Progetto “Sport nei Parchi”
comunicava l'esito positivo della valutazione per la domanda presentata dal Comune di Empoli, collocatasi
utilmente nella graduatoria finale al 16° posto su 50 interventi finanziati;
Dato atto che il progetto prevede l'assegnazione in gestione a un soggetto terzo - tramite bando pubblico –
di area da destinare ad attività sportive, e che pertanto si riferisce a prestazione di servizio rientrante nel
campo di applicazione IVA;
Considerato altresì che per l'annualità 2021 saranno necessarie minori risorse per la gestione degli impianti
sportivi, in quanto – a causa delle interruzioni dell'attività sportiva dovute all'emergenza COVID – per alcune
strutture non si è proceduto all'affidamento in concessione a un soggetto terzo;
Ritenuto pertanto di procedere con lo stanziamento in bilancio dei fondi necessari alla gestione del progetto
sul relativo capitolo 738510 "GESTIONE PROGETTO SPORT NEI PARCHI" tramite variazione
compensativa dal capitolo 738501 “GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – CORRISPETTIVI”, per la
somma di € 12.500 + IVA 22% (totale complessivo € 15.250)
M P T

M
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Cap.

Descrizione

Importo
variazione
cassa 2021

Motivazione

Resp.le

IMPIANTI - 15.250,00
U.1.03.02 0738501 GESTIONE
SPORTIVI COMUNALI .15.999

- 15.250,00

Minori spese
per
affidamento
impianti
sportivi
in
gestione

Settore
Servizi alla
persona
–
Serv. Sport

PROGETTO + 15.250,00
U.1.03.02 0738510 GESTIONE
SPORT NEI PARCHI
.99.999

+ 15.250,00

Spese
per
gestione
progetto
Sport
nei
Parchi

Settore
Servizi alla
persona
–
Serv. Sport

V liv.

06 01 1

03

Importo
variazione
competenza
2021

CORRISPETTIVI

06 01 1

03

Ritenuto procedere alle variazioni compensative sopra descritte, come da allegato A - variazione n. 48 del
14/9/2021 parte integrante alla presente determinazione;
Dato atto che la suddetta variazione compensativa non richiede il parere dell'organo di Revisione, in
considerazione di quanto disposto dall'art. 239, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1) Di procedere, con riferimento al bilancio 2021/2023 - annualità 2021, e per le motivazioni sopra
riportate, ad approvare la variazione di bilancio di cui all’allegato A - variazione n. 48 del 14/9/2021
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

2) Di dare atto che il presente provvedimento non altera gli equilibri del bilancio pluriennale 2021/2023
avendo le variazioni natura esclusivamente compensativa;
3) Di comunicare la presente variazione alla Giunta Comunale secondo quanto stabilito dall'art. 71 c. 4
del Regolamento di Contabilità;
4) 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 e che non sussistono
per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della
stessa L. 241/1990;
5) di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione
“provvedimenti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli obblighi di pubblicazione previsti
dall’articolo 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
6)

Anno

di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

Descrizione

Soggetto

CIG

Importo

Empoli, 14/09/2021
Il Dirigente del Settore
BERTINI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.
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