
 
 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (L.R.15/2015)               
già Provincia Regionale di Caltanissetta 

Codice Fiscale e Partita IVA : 00115070856 



 
SETTORE  III 

 
SERVIZI ECONOMICI FINANZIARI - INFORMATICA STATISTICA E PROVVEDITORATO    

 

       DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE     n._____ del ______________ 

 

OGGETTO: Variazioni compensative del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022/2024 

- esercizio 2022.  

 

Il DIRIGENTE 

Premesso   
- che con Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 05 del 20/07/2022 è stato approvato                     

il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022/2024; 

- che con Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 06 del 20/07/2022 è stato approvato                      

il Bilancio di previsione per il triennio 2022/2024; 

- che con Deliberazione Commissariale, con i poteri della Giunta, n. 59 del 07/09/2022 è stato 

approvato il P.E.G. per il triennio 2022/2024. 

 

Visto l’art. 175, comma 5-quater, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 che assegna ai responsabili della 

spesa o, in assenza di disciplina, al responsabile finanziario 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. 

 

Vista la richiesta trasmessa a mezzo mail in data 22-09-2022 da parte del Responsabile di P.O. 

del Settore IV – Dott. Calogero Bellavia, con la quale si chiede di impinguare il Cap. 5711 -                        

Cod. Bilancio 01.05-1.02.01.06.001 (Gestione beni demaniali e patrimoniali - Tassa smaltimento 

rifiuti solidi urbani - TARI) dell’importo complessivo di € 1.033,00 al fine di poter effettuare                         

il pagamento della TARI in favore del Comune di Gela per l'anno 2022. 

 

Considerato che la variazione può essere compensata con una riduzione di pari importo                       

dello stanziamento presente nel Cap. 5713 - Cod. Bilancio 01.05-1.02.01.06.001 (Gestione beni 

demaniali e patrimoniali - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani  TARI-TASI - Anni pregressi). 
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Accertato che si rende necessario procedere ad una variazione di somme tra capitoli di spesa 

ricadenti nella medesima codifica di “missione, programma, titolo e macroaggretato”                              

del bilancio di previsione 2022/2024 - competenza esercizio 202 - per consentire l’acquisto 

dell’abbonamento di cui sopra. 
 

Rilevata la necessità di procedere con urgenza, al fine di favorire il conseguimento                            

degli obiettivi assegnati e consentire l’adozione degli atti di spesa. 

 

Rilevato che ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) n. 2), del D.Lgs. n. 267/2000                                   

non è necessario acquisire il parere dell’Organo di revisone. 

 

Visti 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

- lo Statuto; 

- il vigente Regolamento di contabilità.  

 

DETERMINA 

 

1) Di effettuare, ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 la seguente 

variazione compensativa del piano esecutivo di gestione per il triennio 2022/2024 - esercizio 

2022, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, come di seguito indicato. 

 

Più Meno

Competenza 100.000,00     1.033,00      -                 101.033,00     

Cassa 100.000,00     1.033,00      -                 101.033,00     

Competenza 36.000,00        -                 1.033,00      34.967,00        

Cassa 36.000,00        -                 1.033,00      34.967,00        

Anno

2022

Previsione

iniziale

Variazione Previsione

assestata

571101.05-1.02.01.06.001

01.05-1.02.01.06.001 5713

Missione - Programma, 

Titolo - Macroaggretato

Capitolo

 

2) Dare atto che la presente variazione non altera il pareggio finanziario del bilancio e rimango-

no immutati gli equilibri di bilancio così come previsti dalla normativa vigente. 

 

3) Dare atto che in applicazione del Piano Triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 03 del 27/01/2022, per il sottoscritto                    

dirigente: 
• non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui 

all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle 

Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento 

dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, 

segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

• e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 

 legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

 legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

 legami professionali; 

 legami societari; 

 legami associativi; 

 legami politici; 

 legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, delle 

Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 

 

 Il Dirigente  

 

 

 



SERVIZIO FINANZIARIO 

 

PARERE  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  ED  ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  FINANZIARIA 

 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole. 

 

   Caltanissetta,  22-09-2022 

 

 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 

               

                                                                               

                                                                                                     
 

 

 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 
Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni  consecutivi            

dal ….……….…..….. al ….…….…..…….. e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

 

 
 IL RESPONSABILE DELLA TENUTA IL SEGRETARIO GENERALE 

            DELL’ALBO PRETORIO 

 

 _______________________ _______________________ 
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