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SETTORE III 
Servizi Economico-Finanziari  Informatica, Statistica e Provveditorato 

 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 

N.  ________  DEL  ________________ 
 

 
OGGETTO: Variazioni compensative del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 

2019/2021. Esercizio 2020.    
 

 
IL DIRIGENTE 

  
Premesso che  
- con Deliberazione Commissariale, con i poteri del Consiglio, n. 38 del 04/12/2019 è 

stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2019/2021; 
- con Deliberazione Commissariale, con i poteri della Giunta, n. 130 del 18/12/2019 è 

stato approvato il P.E.G. per il triennio 2019/2021. 
 

5-quater, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 assegna                              
ai responsabili della spesa la possibilità di effettuare, per ciascuno degli esercizi                           
del bilancio, 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. 
 
Richiamata la D.D. n. 41 del 28.01.2020 a firma del Dirigente del Sett. VI avente ad 
oggetto Partecipazione alla Borsa Internazionale del Turismo (B.I.T.) 2020 di Milano - 
missioni e trasferte del personale - Impegno di spesa e anticipazione spese trasferta . 
 
Considerato che con il superiore provvedimento è stato assunto l impegno di spesa                        
n. 2020/63 1.046,78 sul cap. 15303 Sviluppo e valorizzazione del turismo - 
Promozione iniziative turistico - culturali di interesse sovra comunale  -                              
Cod. Bil. 07.01-1.03.02.02.999 - non corrispondente alla tipologia di spesa relativa                          
ad Indennità di missione e di trasferta , pertanto occorre procedere ad una variazione                   
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del P.E.G. al fine di imputare correttamente la spesa nel rispetto della codifica prevista                     
nel PCF, con conseguente trasferimento della relativa spesa mediante  integrazione 
dell impegno n. 2020/62 500,00 già assunto con il medesimo provvedimento                            
sul cap. 15328 Sviluppo e valorizzazione del turismo - Trasferte del personale  -                           
Cod. Bil. 07.01-1.03.02.02.000.      
 
Che trattasi di variazione di somme sulle assegnazioni tra capitoli di spesa ricadenti                       

                  
di previsione 2019/2021 - competenza 2020. 
 
Rilevato che ai sen

ione. 
 
Visti 
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
- lo Statuto; 
- il vigente Regolamento di contabilità.  
 

 
 

Visto il Regolamento degli Uffici e di Servizi 
Visto il Regolamento di contabilità 
Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 

DETERMINA 
 

1) -quater, lett. a) del D.Lgs. 267/2000                           
le seguenti variazioni compensative del piano esecutivo di gestione per il triennio 
2019/2021 - esercizio 2020 come di seguito indicato: 
 

Missione - programma, 
titolo - macroaggretato Capitolo Anno

2020
Previsione

iniziale
Variazione

+ / -
Previsione
assestata

07.01-1.03.02.02.999 15303 Competenza 2.377,46       1.046,78-         1.330,68        

07.01-1.03.02.02.000 15328 Competenza 500,00          1.046,78         1.546,78        

 
2) Trasferire la spesa relativa all impegno dal cap. 15303                        

Sviluppo e valorizzazione del turismo - Promozione iniziative turistico - culturali di 
interesse sovra comunale - Cod. Bil. 07.01-1.03.02.02.999 al cap. 15328                       
Sviluppo e valorizzazione del turismo - Trasferte del personale  -                                            

Cod. Bil. 07.01-1.03.02.02.000 mediante integrazione dell impegno di spesa                                
n. 2020/62 500,00 assunto con D.D. n. 41 del 28.01.2020.   

3) Dare atto che la presente variazione non altera il pareggio finanziario del bilancio e 
rimangono immutati gli equilibri di bilancio così come previsti dalla normativa vigente. 

 
 
 Il Dirigente del Settore III 

Dott. Alberto Nicolosi 



 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

COPERTURA  FINANZIARIA 
 
Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole                      

 
     Caltanissetta, lì  19/03/2020  

  
Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

Dott. Alberto Nicolosi 
 
 

 
  

 
                     
 
 
 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del 
Libero Consorzio Comunal -
consecutivi dal _________ al _________ e contro di essa non sono state prodotte 
opposizioni. 
 
 
 

 
 
 
IL RESPONSABILE DELLA TENUTA       IL SEGRETARIO GENERALE 
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