
 

COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

AREA AMMINISTRATIVA 

CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 2 

SETTORE:  FINANZIARIO 

 

DETERMINAZIONE N.  138   DEL  11.10.2017 

 

OGGETTO: VARIAZIONE COMPENSATIVA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) AI 

SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5-QUATER LETTERA A) DEL DECRETO   

LEGISLATIVO, N. 267 E DELL’ART. 29 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA’.- 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che con deliberazioni di: 

 

- Consiglio comunale n. 18 in data 27/07/2016 è stato approvato il Documento unico di 

programmazione (DUP) 2017/2019); 

- Consiglio comunale n. 2 in data 30/3/2017 è stata approvata la nota di variazione al 

Documento unico di programmazione (DUP) 2017/2019; 

- Consiglio comunale n. 9 in data 30/3/2017 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 

2017/2019; 

- Giunta comunale n. 25 in data 30/3/2017 è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) 

per il triennio 2017/2019; 

 

VALUTATA la necessità di affidare incarico a società esterna per il caricamento dei dati 

immobiliari e quindi di apportare una variazione all’interno del macroaggregato 3 – Missione 1 – 

Programma 3 per poter far fronte alla spesa suddetta; 

 

RILEVATA la necessità di procedere alla variazione compensativa del piano esecutivo di gestione, 

come richiesto, al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati al funzionario 

suddetto; 

 

PRESO ATTO che l’art. 175, comma 5-quater, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000 assegna al 

responsabile  del servizio finanziario, tra l’altro, la possibilità di effettuare, per ciascuno degli 

esercizi del PEG, delle variazioni compensative al PEG stesso tra capitoli di entrata della medesima 

categoria e tra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli 

appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti (macroaggregato 04 del titolo I 

della spesa), i contributi agli investimenti (macroaggregato 03 del titolo II della spesa) e i 

trasferimenti in conto capitale (macroaggregato 04 del titolo II della spesa); 

 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2), del D.Lgs. n. 267/2000, non è 

necessario acquisire il parere dell’organo di revisione sulla presente variazione di bilancio; 

 

VISTO l’art. 29 del regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale 

n. 25 del 10/11/2016; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, il responsabile 

economico-finanziario è preposto, tra l’altro, alla verifica periodica dello stato di accertamento 

delle entrate e di impegno delle spese, alla regolare tenuta della contabilità economico-

patrimoniale e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della 

gestione e dei vincoli di finanza pubblica; 

 



VISTI  i principi contabili di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e agli allegati n. 1, n. 4/1, n. 4/2, 

n. 4/3 e n. 4/4 allo stesso D.Lgs. n. 118/2011; 

 

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2017/2019; 

 

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni; 

 

VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267; 

 

VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile 

del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del 

T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità 

contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all’adozione della presente 

determinazione, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 

267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che con decreto sindacale N. 7/2017 del 01.07.2017 è stata riconfermata 

Responsabile del Servizio Finanziario la Sig.ra Nicoletta Passeri; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 30/03/2017 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione 2017 e successive modificazioni; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di effettuare, ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lettera a), del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 e dell’art. 29 del regolamento di contabilità, le variazioni compensative 

del piano esecutivo di gestione 2017/2019 come indicate nell’allegato “A” alla presente 

determinazione; 

 

2. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Giunta comunale; 

 

3. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili di Servizio; 

 

 

  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

   

F.to PASSERI Nicoletta 

 _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

****************************************************************************** 

 

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E ATTESTAZIONE 

DI COPERTURA FINANZIARIA 

(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 

 

La sottoscritta PASSERI Nicoletta  Responsabile del Servizio finanziario  attesta la regolarità   

 

tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di  

 

determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì  11.10.2017 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

          F.to PASSERI Nicoletta 

       _______________________________ 

              __________________________________________________ 

 

La sottoscritta PASSERI Nicoletta Responsabile del Servizio Finanziario  attesta la regolarità 

 

contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 11.10.2017             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

 F.to PASSERI Nicoletta  

                                           ________________________________ 

                   

******************************************************************************  

      

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata  

 

pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo  

 

Comune accessibile al  pubblico. 

         

          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Addì 11.10.2017             F.to ONESTI Vilma 

         _____________________ 

******************************************************************************  

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 11.10.2017 

 

         IL FUNZIONARIO DELEGATO 

          F.to ONESTI Vilma 

         ________________________ 

****************************************************************************** 

 

 



 


