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DETERMINAZIONE N. 149 DEL 06/09/2019 

 

OGGETTO: 
1^ VARIAZIONE COMPENSATIVA ALL'INTERNO DEI 

MACROAGGREGATI AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2019-2021  - AI 
SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 - QUATER, LETT. A), DE L D.LGS. 

267/2000. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 

• del Consiglio Comunale n. 12 del 29.03.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021; 

• della Giunta Comunale n. 22 del 02-04-2019 di affidamento delle risorse ai Responsabili di 
Settore relative al Bilancio 2019-2021; 
 

ATTESO che per effetto dell’art. 175 comma 5 quater del Tuel: “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; 
b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli 
stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, 
comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le 
variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta; 
c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di 
amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a 
entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, 
comma 3-quinquies; 
d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati 
all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente; 
e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e 
programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi.”; 
 
PRECISATO che la presente variazione riguarda variazioni compensative fra i capitoli di spesa del 
medesimo macroaggregato del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2020, relativamente a 
spese per servizi di ristorazione scolastica per le quali si è verificata l’esigenza, per far fronte 
all’A.S. 2019/2020, di stornare le seguenti risorse: 

• macroaggregato: Missione 04/Programma 06/Titolo 1/Macroaggregato 03 
→ - € 5.217,65 al capitolo 4521/44 “GENERI ALIMENTARI - ASSISTENZA 

SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI”; 
→ + € 5.217,65 al capitolo 4531/96 “REFEZIONE SCOLASTICA - ASSISTENZA 

SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI”; 
 
RITENUTO di effettuare la conseguente variazione Bilancio 2019-2021 relativamente all’ 
esercizio 2020; 
 
DATO ATTO  che vengono mantenuti gli equilibri di bilancio; 
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VISTA la competenza del Responsabile del Settore  ai sensi dell’articolo 175, comma 5, lettera a) 
del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di 
C.C. n. 2 del 27-01-2017; 
 
VISTI gli artt. 169, 175 comma 9, 177, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000; 
 
RITENUTO , infine, di portare a conoscenza della Giunta l'adozione del presente provvedimento; 

DETERMINA 
 

1. di approvare, sensi dell'art. 175, c.5-quater, del TUEL, la variazione di stanziamento di 
competenza sull'esercizio 2020 come di seguito dettagliato, ricordando che i capitolina  
movimentare hanno la stessa codifica: 

o macroaggregato: Missione 04/Programma 06/Titolo 1/Macroaggregato 03 
→ - € 5.217,65 al capitolo 4521/44 “GENERI ALIMENTARI - ASSISTENZA 

SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI”; 
→ + € 5.217,65 al capitolo 4531/96 “REFEZIONE SCOLASTICA - ASSISTENZA 

SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI”; 
 

2. di dare atto che le suddette variazioni non riguardano capitoli appartenenti a macroaggregati 
relativi ai trasferimenti correnti, ai contributi agli investimenti ed ai trasferimenti in conto 
capitale, tutte competenza della Giunta; 

 
3. di dare atto, inoltre, che vengono mantenuti gli equilibri di bilancio; 

 
4. di informare la Giunta Comunale dell'adozione del presente provvedimento. 

 

Di dare atto di essere Responsabile del presente procedimento, ai sensi della legge 241 del 
07.08.1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”, e gli atti possono essere consultati, con i limiti previsti dalla legge sul 
diritto di accesso,  presso l’Ufficio Segreteria; 

 

Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

 
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni, 
oppure, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato, entro 
120 giorni. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
(Francesca Giovagnoli) 

 

 
 
Visto: per la regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria. 
 

Macerata Feltria, 06-09-2019    
 

              Il Responsabile del Servizio Finanziario 
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                            (Forlani Esmeralda) 


