
 

 

Comune di Pantigliate 
Città Metropolitana di Milano 

Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate 

Tel.  029068861 – Fax  02906886210 

Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154 
 

 

DETERMINAZIONE N. 169  

DATA DI EMISSIONE 06/08/2020  

ORIGINALE 

 

OGGETTO: VARIAZIONE AL P.E.G. (D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.) 

 

SETTORE 3 - RAGIONERIA - ENTRATE - TRIBUTI  

 

SERVIZIO RAGIONERIA  

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA, ENTRATE E TRIBUTI 

 
 

Richiamato il regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.C. n. 82/2010 ed 
integrato con delibera di G.C. n. 89/2014; 
 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 20.03.2020, di approvazione del bilancio di 
previsione per gli esercizi 2020-2021-2022; 
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 23 del 31.03.2020, di approvazione del PEG 2020, parte 
contabile, e attribuzione delle risorse ai responsabili di settore; 
 
Richiamato il decreto sindacale n. 10 del 20.05.2020, con il quale è stata conferita la responsabilità 
del Settore ragioneria entrate e tributi; 
 
Richiamati: 

 La Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 Il D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 Il D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 
norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

 Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2019/2021 approvato con delibera 
di G.C. n. 21/2019; 

 Il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pantigliate approvato con delibera di 
G.C. n. 19/2017 (art. 53 comma 16ter del D.lgs. n. 165/2001 e art. 2 del D.P.R.  n. 62/2013); 

 
Vista la normativa in materia di conflitto di interessi: 

 L’art. 6bis Legge n. 241/1990; 

 L’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013; 

 L’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013; 
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Atteso che il sottoscritto responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in 
conflitto di interessi, neanche potenziale; 
 
Visto l’art. 36 del D.lgs. n. 118/2011, così come modificato dall’ art. 9 del D.L. n. 102/2013, che ha 
introdotto l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi;  
 
Visti: 

 L’art. 16 del D.lgs. n. 118/2011 che disciplina la competenza delle variazioni degli stanziamenti 

di bilancio; 

 L’art. 10, comma 4 del D.P.C.M. del 28/12/2011 che dispone: “Nel rispetto di quanto previsto 

dalle leggi, e dai regolamenti di contabilità degli enti, anche in deroga al decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 del 2000, le variazioni compensative fra i capitoli di entrata della 

medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato del bilancio di 

previsione annuale e pluriennale possono essere effettuate, con provvedimento 

amministrativo dei dirigenti o, in assenza di norme, del responsabile finanziario dell’ente”; 

 Il D.lgs. 10/08/2014 n. 126 il quale modifica l’art. 175 del TUEL, introducendo il comma 5-

quarter che recita: “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 

amministrazioni 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. 

 Il D.lgs. 10/08/2014 n. 126 il quale modifica l’art. 175 del TUEL, introducendo il comma 5-
quinquies che recita: “Le variazioni al bilancio di previsione predisposte con provvedimenti 
amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di 
gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le 
determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di 
gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli 
obbiettivi assegnati ai dirigenti.” 

 
 

Visto il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 
16 del 30.03.2017 e richiamato l’art. 19; 
 
Vista la richiesta inoltrata dal Settore 4 Polizia Locale, in merito alla necessità di variazione alle 
dotazioni di alcuni capitoli di spesa; 
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Preso atto della possibilità di operare una variazione compensativa fra i capitoli di spesa 
appartenenti allo stesso macroaggregato per garantire la fattibilità di questa operazione, si ritiene 
opportuno procedere con le seguenti variazioni compensative di spesa di competenza, tra i 
medesimi macroaggregati del bilancio finanziario 2020-2022, competenza 2020: 
 

VARIAZIONI DI COMPETENZA annualità 2020 
 

MISSIONE -  
PROGRAMMA – TITOLO 

MAGROAGGREGATO 
CAPITOLO STANZIAMENTO VARIAZIONE ASSESTATO 

01.03.1.03 1400 080 62.000,00 3.451,39 65.451,39 

01.03.1.03 1400 075 24.247,60 -1.451,39 22.796,21 

01.03.1.03 1400 081 2.000,00 -2.000,00 0,00 

 
 
Dato atto che tali variazioni compensative tra capitoli di spesa sopra descritti non determinano una 
modifica degli equilibri del bilancio di previsione finanziario 2020-2022; 
 
Visto il D.Lgs. 18/07/2000 n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
locali”; 
 
Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile procedente rilascia 
anche il parere di regolarità amministrativa di cui all’art. 147bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto. 
 
2. Di approvare le variazioni compensative di competenza tra i seguenti capitoli di spesa 

appartenenti ai medesimi macroaggregati: 
 

VARIAZIONI DI COMPETENZA annualità 2020 
 

MISSIONE -  
PROGRAMMA – TITOLO 

MAGROAGGREGATO 
CAPITOLO STANZIAMENTO VARIAZIONE ASSESTATO 

01.03.1.03 1400 080 62.000,00 3.451,39 65.451,39 

01.03.1.03 1400 075 24.247,60 -1.451,39 22.796,21 

01.03.1.03 1400 081 2.000,00 -2.000,00 0,00 

 
 

3. Di esprimere parere favorevole in merito alla regolarità e correttezza amministrativa del 

presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis TUEL n. 267/2000 e smi. 

 
4. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 
5. Di comunicare i dati d’interesse al Tesoriere dell’Ente. 
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 Il Responsabile del Settore 

 Settore 3 - Ragioneria - Entrate - Tributi 

 Caiola Mariagrazia / Infocert Spa 
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Comune di Pantigliate 
Città Metropolitana di Milano 
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Allegato alla Determinazione N° 169 del 06/08/2020 

 

Oggetto VARIAZIONE AL P.E.G. (D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.) 

 

Attestazione di copertura finanziaria dell’atto determinativo: FAVOREVOLE  

 
Il sottoscritto responsabile del Settore Ragioneria, Entrate e Tributi, dopo aver 

verificato il procedimento relativo all’atto indicato in oggetto, dichiara la regolarità 
contabile della procedura attestante la copertura finanziaria dell’impegno di 

spesa, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 
 

IMPEGNI 

 

Anno Numero Capitolo Importo 

    

 

ACCERTAMENTI 

 

Anno Numero Capitolo Importo 

    

 

 

 

Pantigliate, 06/08/2020 Il Responsabile del Settore 

 caiola mariagrazia / INFOCERT SPA 
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Comune di Pantigliate 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 

quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

 

 

 

Pantigliate, 06/08/2020  

 

 L’Addetto alla Pubblicazione   

 caiola mariagrazia / INFOCERT SPA 
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COMUNE DI PANTIGLIATE VARIAZIONE N. 12/2020 - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

VARIAZIONE N. 12/2020 - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE n. 12 del 06/08/2020

Impegnato

USCITE ANNO: 2020

Classificazione Anno
competenza Iniziale Variazioni

precedenti
Variazione

positiva
Variazione

negativa Definitivo Rimanenza

Missione 1
Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
TITOLO 1

Spese correnti
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

01031.03.014000075 15.000,00 9.247,602020 0,00 -1.451,39 22.796,21 18.710,25 4.085,96CP
32.907,98 -109,94 0,00 -1.451,39 31.346,65CS

INCARICHI LEGALI

01031.03.014000080 62.000,00 0,002020 3.451,39 0,00 65.451,39 58.334,18 7.117,21CP
62.475,00 -274,00 3.451,39 0,00 65.652,39CS

ONERI ASSICURATIVI, INFORTUNI, R.C.T., FURTO E INCENDIO

01031.03.014000081 2.000,00 0,002020 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00CP
2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00CS

SPESE IMPREVISTE - FRANCHIGIA POLIZZA R.C.T.

Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3 CP
CS

79.000,00
97.382,98

9.247,60
-383,94

3.451,39
3.451,39

-3.451,39
-3.451,39

88.247,60
96.999,04

77.044,43 11.203,17

Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP
CS

79.000,00
97.382,98

9.247,60
-383,94

3.451,39
3.451,39

-3.451,39
-3.451,39

88.247,60
96.999,04

77.044,43 11.203,17

Totale Capitoli Variati su Programma 3 CP
CS

79.000,00
97.382,98

9.247,60
-383,94

3.451,39
3.451,39

-3.451,39
-3.451,39

88.247,60
96.999,04

77.044,43 11.203,17

Totale Capitoli Variati su Missione 1 CP
CS

79.000,00
97.382,98

9.247,60
-383,94

3.451,39
3.451,39

-3.451,39
-3.451,39

88.247,60
96.999,04

77.044,43 11.203,17

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2020 3.451,39 -3.451,39

-0,00

0,00

3.451,39 -3.451,39

79.000,00 9.247,60 88.247,60 77.044,43 11.203,17CP

CS 97.382,98 -383,94 96.999,04

SALDO CASSA

SALDO COMPETENZA
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