
DETERMINA n. 190  del 14/03/2016

Città di Giugliano in Campania

Provincia di Napoli

Determina n. 190 del 14/03/2016

OGGETTO: VARIAZIONE, DI COMPETENZA DIRIGENZIALE, COMPENSATIVA 
DEI  CAPITOLI  DEL  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  2015-2017 
PER L?ANNO 2016 IN ESERCIZIO PROVVISORIO.

Proposta n. D14982-36-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

SETTORE  SERVIZI FINANZIARI

Dirigente responsabile dott. Gerardo D’Alterio

SERVIZIO  Bilancio



IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto l’art.  107  del  D.  lgs  18.8.2000  n.  267,  che  disciplina  le  funzioni  e  le  responsabilità  della  
dirigenza.
Visto il Decreto Commissariale n. 59 del 01.03.2016, con cui la scrivente è stata nominata Dirigente 
del Settore.
Visto il  D.Lgs.  118/2011  (come  modificato  dal  D.Lgs.  126/2014)  relativo  alla  disciplina 
dell’armonizzazione  dei  sistemi  contabili  nonché  gli  allegati  principi  contabili  applicati  concernenti  la  
programmazione di bilancio e la contabilità finanziaria; 
Visto il D.Lgs. 267/2000 nella parte dell’ordinamento finanziario e contabile come anch’esso novellato dal 
D.Lgs. 126 citato; 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n.17 del 27.08.2015 che ha approvato il bilancio triennale per 
gli anni 2015/2017 che ha posticipato al 30/4/2016 il termine di approvazione del bilancio finanziario di  
previsione 2016-2018 degli EE.LL.
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 15/1/2016  con cui sono state assegnate le dotazioni 
finanziarie per l’esercizio provvisorio 2016. 
Visto l’art. 163 comma 7 del novellato D.Lgs. 267/2000 il quale precisa che: 
7.  Nel  corso  dell'esercizio provvisorio,  sono consentite  le  variazioni  di  bilancio  previste  dall'art.  187,  
comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla  
reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e  
delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento  
delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi. 
Visto inoltre il punto 8.13 del principio contabile finanziario che dispone quanto segue: 
Nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile: 
a) per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati  
compensative all’interno dei programmi e dei capitoli, compensative all’interno dei macroaggregati, anche  
prevedendo l’istituzione di nuovi capitoli; 
b)  per  quanto  riguarda  le  entrate,  effettuare  variazioni  agli  stanziamenti  di  competenza  delle  entrate  
compensative  all'interno  della  medesima  tipologia  e/o  della  medesima  categoria,  anche  prevedendo  
l'istituzione di nuovi capitoli. In assenza di variazioni compensative, con delibera di giunta, possono essere  
istituiti  capitoli  di  entrata con stanziamenti pari  a 0 nell’ambito di tipologie per le  quali  già esistono  
stanziamenti. Nel caso di tipologie di entrata per le quali, in bilancio, non sono previsti stanziamenti, è  
possibile istituire la tipologia, sempre con stanziamento pari a 0, con delibera consiliare. Lo stanziamento  
pari a 0 è necessario per garantire il pareggio di bilancio. Infatti,  considerato che gli stanziamenti di  
entrata non hanno natura autorizzatoria (con esclusione delle entrate per accensione prestiti), è possibile  
accertare le relative entrate per qualsiasi importo. 
Tali variazioni: 
sono effettuate nel rispetto delle procedure previste per la gestione ordinaria (a bilancio di previsione  
approvato); 
possono essere effettuate anche con riferimento alle previsioni del bilancio gestionale/PEG riguardanti  
l’esercizio successivo se necessarie per consentire la corretta applicazione del principio della competenza  
potenziata nel corso dell’esercizio provvisorio, nei casi in cui, i principi contabili consentono l’assunzione  
di impegni esigibili nell’esercizio successivo. 

Rilevato che, come risulta dalla richiesta del Dirigente del Settore Servizi Generali: 
- è emersa la necessità di finanziare le spese per il referendum popolare che si terrà il 17 aprile 2016, per gli 
importi dal medesimo indicati; 
-  le  suddette  spese  non  erano  finora  previste  e  quindi  non  sono  specificatamente  comprese  nel  PEG 
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provvisorio 2016; 
- tali spese saranno rimborsate dallo Stato. 
Considerato che, essendo in esercizio provvisorio: 
- non sono formalmente consentite variazioni di bilancio che non siano compensative ed a saldo 0 sulla  
spesa e sulla entrata; 
- si ritiene inopportuno, seppur formalmente consentito, il prelievo dal fondo di riserva, il quale sarebbe in 
questi caso interamente utilizzato senza possibilità di rimpinguo, facendo venir meno la sua possibilità di 
utilizzo per eventi imprevedibili che si dovessero verificare prima dell’approvazione del bilancio; 
Valutato  pertanto che  la  migliore  soluzione  per  consentire  immediatamente  l’avvio  delle  attività  
amministrative elettorali referendarie degli uffici appare al momento quella di provvedere alla istituzione di 
nuovi capitoli impinguando gli stessi con prelevamenti dagli stanziamenti di competenza, con l’impegno di  
provvedere a ripristinare lo stanziamento, con il trasferimento che il Ministero determinerà e trasferirà al 
Comune, in fase di redazione del Bilancio 2016. 
Rilevato pertanto che, trattandosi di variazione che interessa spostamenti tra capitoli aventi la medesima 
missione, programma e macroaggregato, può essere adottata dal responsabile finanziario; 
Visto pertanto che trattasi  della  richiesta di  spostare  le  somme nei capitoli  già stanziati  all’interno dei  
seguenti macroaggregati del Titolo 1: 
macroaggregato:1 “Redditi da lavoro dipendente” per il centro di responsabilità n. 13, 
macroaggregato: 3 “Acquisto di beni e servizi” per il centro di responsabilità n. 8, 
Vista inoltre la necessità di adeguare gli stanziamenti di cassa corrispondenti ai capitoli variati
Visti: 
• gli artt.107 e 109, 2° comma del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i; 
Ritenuta la propria competenza in merito 

DETERMINA
1. di approvare, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo; 

2. di approvare la variazione delle previsioni del PEG 2016 in esercizio provvisorio per i capitoli di spesa  
corrente dei centri di responsabilità 8 e 13 e le previsioni di cassa corrispondenti 2016 secondo lo schema 
riportato in allegato A; 

3.  di dare atto che con la presente variazione non sono modificati  gli  equilibri  complessivi del bilancio  
2015-2017 in esercizio provvisorio 2016. 

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Gerardo D'Alterio

f.to
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Il responsabile del Settore Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile esprime parere favorevole ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.

Li, Data 14/03/2016  

Il DIRIGENTE del SETTORE FINANZIARIO
Dott. Gerardo D’Alterio

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile  
sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, 
ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del 
Comune di Giugliano.


