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AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

 
DETERMINAZIONE  N° 47            DEL 30.09.2021 

(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184) 
 

REGISTRO GENERALE   N°  482        DEL   30.09.2021        

 

 

Oggetto: VARIAZIONE  SULLE PARTITE DI GIRO-ART. 175 COMMA QUATER DEL TUEL          

              CIG:       

              CODICE UNIVOCO: 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

Visti i seguenti provvedimenti: 

 

- deliberazione del consiglio comunale n.24  del 23.12.2020  per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2021-2023  e relativi allegati; 

- deliberazione del consiglio comunale n. 23 del 23.12.2020 per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2021-2023  e relativi allegati; 

- deliberazione della giunta comunale n. 13 del 18.02.2021 con la quale è stato adottato il 

Piano Esecutivo di Gestione; 

- deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 29.07.2021 con la quale è stata effettuata 

la verifica degli equilibri generali di bilancio e contestuale ricognizione dello stato di 

attuazione dei programmi per l’anno 2021; 

-  

Preso atto che si rendono necessarie alcune variazioni per l’adeguamento degli stanziamenti 

delle partite di giro e dei servizi conto terzi; 

 

Richiamato l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare il comma 5-quater, lett. e), il 

quale attribuisce al responsabile della spesa o, in assenza di disciplina, al responsabile 

finanziario, la competenza ad apportare “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”; 

 

Visto il decreto legislativo 18.08.2000, n. 

267; Visto il decreto legislativo 

23.06.2011, n. 118; 
 

DETERMINA 

 

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’articolo 175, comma 5-

quater, lett. e), del d.Lgs. n. 267/2000, le variazioni degli stanziamenti inerenti le partite di giro 



 

 

e servizi conto terzi relativo alla annualità 2021 fra capitoli dettagliati nell'allegato al presente 

provvedimento quale parte integrante, all'interno delle previsioni dell’esercizio 2021; 

2) di dare atto che le variazioni contenute nell'allegato al presente provvedimento non 

modificano gli stanziamenti per missione, programma, titolo e macroaggregato di spesa e non 

includono variazioni riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e i 

trasferimenti in conto capitale; 

 

3) di dare atto che: 

- la suddetta variazione non è soggetta al parere del revisore dei conti ai sensi dell’articolo 239, 

comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 il quale ne darà atto in sede di relazione al 

conto consuntivo; 

4) di procedere: 

- alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ente – sezione 

Amministrazione Trasparente 

- alla comunicazione del presente provvedimento alla giunta comunale al momento della 

pubblicazione sull’albo pretorio informatico 

 

Novara di Sicilia lì 30.09.2021 

 

 

 

 

 
 

 

    IL RESPONSABILE 

    F.to CALABRESE CARMELO 
       (Dr. Carmelo Calabrese )   

   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 30.09.2021 Al 14.10.2021 

 
 
Novara di Sicilia, lì 14.10.2021 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

F.to Salvatrice Ferrara     

   

 

 


