
 
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

 
SETT. 2 - AFFARI FINANZIARI 

 
ORIGINALE

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 731 del 16-11-2022

 
OGGETTO: VARIAZIONI COMPENSATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024, ESERCIZIO 2022,
AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. N. 267/2000, ALL'INTERNO DELLA
STESSA MISSIONE PROGRAMMA TITOLO E MACROAGGREGATO 104.

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:
- che con decorrenza 1 gennaio 2015 entrava in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.lgs. 23
giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n.126;
- che con deliberazione n. 41 del 30 settembre 2022 il Consiglio Comunale approvava il Bilancio di
previsione per il triennio2022/2024;
- che con deliberazione di Giunta Municipale n. 141 del 7 novembre 2022 veniva approvato il Piano
esecutivo di gestione 2022-2024 ed attribuite le dotazioni finanziarie ai Responsabili di settore;
VISTO il DUP per il triennio 2022/2024 approvato con atto consiliare n. 40 del 30 settembre 2022;
VISTO l'art. 175, comma 5 quater, lettera a), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modifiche ed integrazioni, che disciplina le variazioni compensative di spesa del medesimo macro
aggregato, assegnandone la competenza, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, ai
responsabili della spesa;
VISTO l'art. 16, comma 2, del vigente Regolamento di Contabilità, rubricato “Variazioni di bilancio: Organi
competenti”, ove è previsto che sono di competenza dei Responsabili dei Servizi le variazioni previste
dall'art. 175, comma 5 quater, del D.Lgs. n. 267/2000;
RICHIAMATO il punto 8.13 del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” allegato
4/2 al decreto D.Lgs. n. 23 giugno 2011 e s.m.i.;
ATTESO che le variazioni fra capitoli entro la stessa categoria o entro il medesimo macroaggregato,
tranne trasferimenti, contributi agli investimenti e trasferimenti di capitale ai sensi dell’art. 175 c.5 quater
lett.a) principio applicato paragrafo 8.13 lettere a) e b) spettano al Responsabile della spesa e devono
essere approvate entro il 15 dicembre di ciascun esercizio;
DATO ATTO, pertanto, che è necessario procedere ad una variazione urgente di somme tra capitoli
appartenenti al medesimo centro di costo ricadenti nella medesima codifica di “missione – programma –
titolo – macro aggregato” del bilancio di previsione 2022/2024 al fine di provvedere ad una corretta
imputazione;
RITENUTO di poter provvedere agli storni tra capitoli per un totale complessivo di €uro 10,92, relativo
all'esercizio 2022 del Bilancio di previsione 2022/2024 al fine di restituire allo Stato le somme non utilizzate
ed accreditate per la realizzazione dei Centri estivi 2021 (fondi Covid-19) giusta D.D. n. 200 del 30 marzo
2022;
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, a norma degli
artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto e integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.
126;
VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
EVIDENZIATO che, in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione di Giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la
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sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile del settore dichiarano
che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente
determinazione;
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della
stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
VISTA la legge 127/1997, recepita dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, in cui si evidenzia che
l’espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;
VISTA la deliberazione del Giunta municipale n.36 del 14 aprile 2022, con la quale si è proceduto alla
Riorganizzazione dellamacrostruttura organizzativa dell’Ente e all’approvazione del funzionigramma anno
2022;
VISTA la determinazione sindacale n. 297 del 9 maggio 2022 di conferimento incarico alla dott.ssa Maria
Grazia Minnuto quale responsabile di posizione organizzativa del Settore 2 “Affari finanziari e tributi";
VISTA la delibera del Commissario straordinario in funzione di Consiglio comunale n. 32 del 6 agosto 2021
di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli articoli 234 bis e seguenti del
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
VISTA la delibera del Consiglio comunale n. 7 del 7 marzo 2022 con la quale veniva approvato il Piano di
riequilibrio finanziario pluriennale 2022-2036, ai sensi degli articoli 243 bis e seguenti del D.lgs. 18 agosto
2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il vigente O.R.EE.LL.;
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana”;
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali;
VISTA la legge n. 142/90, comerecepita dalla l.r. n. 48/91 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che, tra le
altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Tutto ciò premesso e considerato:

 
 

DETERMINA
 
 

di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto1.
e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
di effettuare, ai sensi dall’art. 175, comma 5 quater, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche2.
ed integrazioni, le variazioni al Bilancio di previsione 2022/2024, per l’esercizio 2022, compensative
degli stanziamenti dei capitoli che ricadono nella medesima codifica “missione – programma – titolo
– macro aggregato”, come da prospetto che si allega alla presente sotto la lettera “A”, costituendone
parte integrante e sostanziale, per un totale complessivo di €uro 10,92, come segue:

 
Miss. Prog. Tit. Macroaggregato Cap. Descrizione Variazione

1 11 1 104
 

35 Restituzione somme alla
Regione Siciliana

-  10,92

1 11 1 104 36 Restituzione somme allo
Stato

+ 10,92

3.di dare atto che le variazioni compensative avvengono tra capitoli appartenenti alla medesimo
macroaggregato 104, “trasferimenti correnti”;
4.  di dare atto:
-della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto legislativo
n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della stessa
costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa;
-che in applicazione del piano  triennale  2022-2024  di prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile del settore,
dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che  non  sussistono   conflitti  di  interesse, anche
 potenziali,  in relazione all’oggetto della presente proposta di determinazione;
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei termini di
legge sul sito istituzionale dell’Ente in Amministrazione Trasparente”, sezione “provvedimenti”,
sottosezione “ provvedimenti dirigenti amministrativi”, ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo
n.33/2013;
-che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso:
^ giurisdizionale al T.A.R. diPalermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio2010
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n.104 “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il
riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo.” entro il termine
di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta
piena conoscenza;
^ straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti
dalla notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana.

 
 
 

 

 

Il Responsabile del procedimento
  sig.ra Gaetana Maria Andollina

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO

 
Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE Favorevole
Addì 15-11-2022
Il Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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