COPIA

AUTORITÀ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA
DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

N. 03 DEL 04.04.2018
OGGETTO:

Variazione B.P. 2018-2020 fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregatoArt. 175 comma 5 quater lett. a,TUEL 267/00.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Visto l’art. 175 comma 5 quater lett. a del TUEL 267/00 che individua le variazioni di competenza
Dirigenziale, quali: le variazioni compensative del P.E.G., 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 contributi agli investimenti, e ai trasferimenti in conto
capitale, che sono di competenza della Giunta, per il nostro Ente del Presidente;
Visto l’art. 13, comma 2 del Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con Delibera Assembleare n.
24 del 20/11/2017, il quale dispone che le variazioni spettanti ai responsabili della spesa (comma 5-quater
dell’art.175 del TUEL ) sono di spettanza del Responsabile del Servizio Economico Finanziario dell’Ente;
Vista la delibera dell’Assemblea dell’Ente n. 23 del 20.11.2017 di approvazione del Bilancio preventivo
2018-2020;
Visto il Decreto del Presidente del 03/04/2018 con cui si procede alla nomina di tre componenti del Nucleo
di Valutazione dell’Ente in cui è prevista la spesa annua di € 7.500,00 per il periodo aprile – dicembre 2018,
€ 10.000,00 per l’anno 2019 ed € 10.000,00 per l’anno 2020, da imputare al Capitolo n. 15 “Organi e
incarichi istituzionali dell’amministrazione” Titolo I, “Spese correnti”, codice di bilancio 09.04.1.03.02.01.008 con conseguente variazione di bilancio 2018-2020;
Visto il prospetto di variazione allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale , da cui si
evidenzia lo storno tra capitoli di spesa stesso macroaggregato per il triennio 2018-2020;
Per quanto ciò premesso, la sottoscritta:

DETERMINA
1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere alla Variazione di Bilancio 2018-2020 come da allegato prospetto di Variazione n. 01
del 03/04/2018 in cui figura lo storno di somme tra i due capitoli di spesa dello stesso macroaggregato;
3. di comunicare il presente atto al Direttore dell’Ente responsabile del Peg ed al Revisore dei Conti
per le opportune competenze.

Macerata, li 04/04/2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Elisabetta Rossetti

________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal ________________al ________________.

Macerata, ________________

Il Direttore
Dott. Massimo Principi

