
ORIGINALE

DETERMINAZIONE 
del Funzionario Responsabile

(Num.Gen. 214)

N. 25 di data 03/05/2018

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE
Provincia di Trento

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTROLLO DI GESTIONE

VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE P.E.G. 
2017-2019 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER LETTERA A DEL D.LGS. 
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Oggetto:



OGGETTO: VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 
P.E.G. 2018-2020 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER LETTERA A 
DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata 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; 

Richiamata la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di 
contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (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 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e 
per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in 
relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strutturali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 
22, dispone che gli enti locali trentini e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del 
decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini 
previsti dal medesimo decreto; 

Ricordato che con deliberazione n. 3 del 28.03.2018, il Consiglio della Comunità ha approvato il 
bilancio di 2018-2020; 

Visto l'articolo 175 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che il bilancio di previsione 
finanziario può subire variazione nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa, le previsioni sono di 
competenza dell'organo consiliare salvo le tipologie previste dai commi 5-bis e 5-quater del medesimo 
articolo; 

Preso atto che l'art. 175, comma 5-quater, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000 assegna al 
responsabile finanziario, in assenza di disciplina all'interno del regolamento di contabilità, la possibilità 
di effettuare, per ciascuno degli esercizi del PEG, delle variazioni compensative al PEG stesso tra 
capitoli di entrata della medesima categoria e tra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, 
escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti 
(macroaggregato 04 del titolo 1 della spesa), i contributi agli investimenti (macroaggregato 03 del titolo 
2 della spesa) e i trasferimenti in conto capitale (macroaggregato 04 del titolo 2 della spesa); 

Considerato che, in esecuzione della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti 
locali devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti 
dal D.Lgs. 118/2011 e seguenti modificazioni, e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 
della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente 
perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale 
vengono a scadenza; 

Preso atto della necessità di procedere ad alcune variazioni compensative del piano esecutivo di 
gestione, mediante storno di fondi tra capitoli all'interno del medesimo macroaggregato; 

Ritenuto pertanto necessario effettuare i seguenti storni di spesa e le conseguenti variazioni di 
cassa: 

RESPONSABILE: Servizio di segreteria, organizzazione e affari generali 

TITOLO 1 - Spese correnti  

MACROAGGREGATO 3 – Acquisto di beni e servizi  

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali e generali, di gestione 

PROGRAMMA 2 – Segreteria generale 

Capitolo Descrizione P.C.F. Competenza Cassa 
112325 Compensi per concorsi e selezioni e 

spese per esperti per commissioni, 
comitati e consigli 

1.03.02.10.002 -762,00 -762,00 



112326 Incarichi per prestazioni libero 
professionali e specialistiche 

1.03.02.11.999 762,00 762,00 

Preso atto che i casi sopra descritti di variazioni compensative rientrano nelle fattispecie 
disciplinate dal richiamato art. 175 comma 5-quater lettera a) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.; 

Rilevato che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2), del D.Lgs. n. 267/2000, non è 
necessario acquisire il parere dell'organo di revisione sulla presente variazione di bilancio; 

Dato atto che la presenta proposta di modifica non altera il pareggio finanziario e vengono 
rispettati l'equilibrio economico-finanziario e di parte capitale di cui agli ara. 162 e 193 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m., nonché i vincoli di finanza pubblica - pareggio di bilancio di cui all'art. 1, comma 466 
della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di stabilità nazionale 2017). 

Visto il regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali 
approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L e s.m.; 

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma 
Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 
2013 n.25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013 n.3 e dalla L.R. 9 
dicembre 2014 n.11; 

Richiamata inoltre la deliberazione del Comitato esecutivo n. 22 del 29 marzo 2018 di 
approvazione del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) esercizi 2018-2020 come successivamente 
modificato; 

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della 
Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 28 maggio 1999 n.4/L, modificato dal 
D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 5 febbraio 2013 
n.1 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n.11, per quanto compatibile con la normativa in materia di 
armonizzazione contabile; 

Visto il decreto del Presidente n. 2 del 15 gennaio 2018, avente per oggetto "Nomina del 
Responsabile del Servizio finanziario e di controllo della gestione - anno 2018"; 

Ritenuto che il presente atto rientri fra quelli gestionali di competenza affidati dal Comitato 
esecutivo; 

DETERMINA 

1) di effettuare, ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater , lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e s.m., le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione 2018/2020 come indicate 
nell'allegato n.1 elaborato dal Servizio finanziario e di controllo di gestione che forma parte 
integrante ed essenziale della presente determinazione; 

2) di dare atto che, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n° 23 e s.m., avverso la presente 
determinazione sono ammessi, alternativamente: 

• ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 
del D.Lgs. 02.07.2010, n.104. 

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi 
di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del D.P.R . 24.11.1971 n° 1199. 

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le 
procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse 
connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai 
sensi degli articoli 119 e120 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104. 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOMalé, 03 maggio 2018

rag. Arrigo Daprà

Pratica istruita e presentata dal funzionario: rag. Arrigo Daprà


