
 

Comune di Torre del Greco (NA) – Determinazione Dirigenziale – Pag.   1 

 

 

CITTA’ DI TORRE DEL GRECO 
Provincia di Napoli 

 

 

 

4° SETTORE SERVIZI FINANZIARI  
U.O. BILANCIO - PROGRAMMAZIONE  

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N°  188 del  01/02/2019 
 

 

 

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  ESERCIZIO PROVVISORIO 2019 - 

VARIAZIONE ADOTTATA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5/QUATER, LETTERA A) DEL D. LGS. N. 

267/2000 –  PROSPETTO N. 3/2019 

 

 

Il Dirigente Responsabile del Settore: Palumbo Massimiliano. 
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Richiamate: 

- la deliberazione del Commissario Straordinario n.53 del 22.12.2017, adottata con i poteri del 

Consiglio Comunale, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020; 

- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 107 del 4.4.2018, adottata con i poteri della Giunta 

Comunale, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020; 

 

Visto: 

- che alla data odierna non risulta approvato il Bilancio di Previsione e che pertanto, essendone stato 

differito al 28.2.2019  il termine ultimo per l’approvazione giusto Decreto del Ministro dell’Interno del 7 

dicembre 2018, è autorizzato l’esercizio provvisorio sino alla predetta data ai sensi dell’art. 163, comma 

3, del D. Lgs. n. 267/2000;  

- il principio contabile applicato n° 2 concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D. Lgs 

118/2011), che al punto 8.13 testualmente recita: “….Nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione 

provvisoria è possibile: 

a) per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei 

macroaggregati compensative all’interno dei programmi e dei capitoli, compensative all’interno dei 

macroaggregati, anche prevedendo l’istituzione di nuovi capitoli….”; 

-  la nota prot. n. 0007833 del 31.1.2019, allegata e parte integrante del presente provvedimento, con la 

quale si richiede una variazione al Piano Esecutivo di Gestione compensativa tra due capitoli di un 

medesimo macroaggregato;  

- l’art. 175, comma 5 quater , lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che le variazioni 

compensative del Piano Esecutivo di Gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i 

capitoli di spesa del medesimo macroaggregato sono effettuate dai responsabili della spesa o, in assenza 

di disciplina, dal responsabile finanziario, eccezion fatta per le variazioni dei capitoli appartenenti ai 

macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto 

capitale, che sono di competenza della Giunta; 

- l’art. 44 , comma 4, lett. b) del Regolamento di contabilità vigente; 

- il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

DETERMINA 

 

Approvare la variazione di PEG richiesta con nota prot. n. 0007833 del 31.1.2019, riassunta nell’allegato 

prospetto rubricato “Variazione Peg esercizio provvisorio 2019 - art. 175 c. 5quater lett. a) d.lgs 267/2000 - 

prospetto n. 3/2019”;  

 

Dare atto che con la variazione in argomento resta assicurato il pareggio e l’equilibrio del bilancio e il 

saldo positivo di cassa; 

 

Trasmettere il presente provvedimento all’Arch. Giuseppe D’Angelo, assegnatario dei capitoli oggetto 

della presente variazione; 

 

Trasmettere altresì il presente provvedimento, per la pubblicità degli atti e la trasparenza amministrativa e 

all’Ufficio Trasparenza, al fine della pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 

web istituzionale dell’Ente, in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 33/2013. 

 

 

Allegati: 
Variazione Peg esercizio provvisorio 2019 - art. 175 c. 5quater lett. a) d.lgs 267/2000 - prospetto n. 3/2019; 

Nota prot. n. 0007833 del 31.1.2019. 

 

 

  

 

 IL DIRIGENTE 
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DOTT.  Palumbo Massimiliano 

 (sottoscritto digitalmente) 

 


