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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.  180  del  05.09.2016,  con  cui  la  scrivente  è  stata  nominata
Dirigente del Settore.

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n° 17 del 27/08/2015 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2015.

Vista la Delibera della Giunta Comunale n°12 del 03/09/2015 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per il periodo finanziario 2015-2017.

Premesso che con deliberazione di:

-Consiglio Comunale n. 5 in data 23.02.206 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione 2016/2018 (DUP);
- Consiglio Comunale n. 26 in data 30.05.2016 è stata approvata la nota di variazione al Documento
Unico di Programmazione 2016/2018 (DUP);
- Consiglio Comunale n. 28 in data 30.05.2016 è stato approvato il bilancio di previsione 
finanziario 2016/2018;
- Giunta Comunale n. 81 in data 23.06.2016 è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) 
per il triennio 2016/2018;

Richiamato: 
0- l’art. 175 comma 5 quater lettera e) del D. Lgs.267/00 e ss.mm.ii. che disciplina le 

variazioni necessarie per l’adeguamento delle previsioni, riguardanti le partite di giro e le 
operazioni per conto terzi, in assenza di specifica disciplina, al Responsabile dei Servizi 
Finanziari,

Dato atto che il responsabile del Settore Servizi Finanziari ha verificato la necessità di 
implementare il capitale alle partite di giro a causa dell’utilizzo ad oggi dell’intero stanziamento 
previsto;
Ritenuto di provvedere alla variazione, equivalente tra entrate e spesa, dei servizi c/terzi del 
bilancio 2016/2018, come da prospetto allegato;

Visti:
1- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267/2000;
2- il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;
3- i principi contabili di cui all’art. 3 del D. Lgs. n. 118/2011 n. 1, n. 4/1 e n. 4/2, n. 4/3 e n. 4/4

allo stesso D. Lgs. n. 118/2011;

Determina

1. di effettuare ai sensi dell’art. 175 comma 5 quater lettera e) del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., 
le entrate e le spese dei “servizi per conto terzi e le partite di giro” del bilancio 2016/2018 
limitatamente all’esercizio 2016, come da prospetto allegato parte integrante del presente 
provvedimento:
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2. di variare conseguentemente ai sensi dell’art. 175 comma 9, il piano esecutivo di gestione 
2016/2018;

3. di comunicare il presente provvedimento al Servizio i cui capitoli sono oggetto della 
presente variazione compensativa;

4. di trasmettere, per opportuna conoscenza la presente variazione al Tesorie
5.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Gerardo D'Alterio

f.to
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Il Dirigente del settore Servizi Finanziari esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi 
dell'art. 149 del D.Lgs 267/00

Li, Data 22/09/2016  

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.


