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Oggetto: VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA DELLO STESSO 
MACRO-AGGREGATO E/O CAPITOLI DI ENTRATA DELLA STESSA CATEGORIA 
(ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000)  

DETERMINAZIONE N° 230 del 11/10/2021 

  

IL DIRETTORE DEL PARCO 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 

VISTO il D.A. 28/GAB del 29 agosto 2018 di istituzione del Parco Archeologico di Segesta; 

VISTO il D.A. 8/GAB del 2 febbraio 2021 con il quale è stato confermato l’incarico di Direttore del Parco 
archeologico di Segesta alla Dott.ssa Rossella Giglio; 

VISTO il D.A. 30/GAB del 30 maggio 2019 con il quale è stato approvato il regolamento di organizzazione e 
contabilità del Parco, previsto dall’art. 20 comma 12 della L.R. n. 20 del 3/11/2000; 

VISTA la L.R. N° 20/2000; 

PREMESSO: 

- che con delibera n. 2 del 09 giugno 2021 il Commissario Straordinario, ha espresso parere favorevole 

all’approvazione del bilancio di previsione del Parco archeologico di Segesta per l’E.F. 2021 e triennio 

2021-2023; 

- che con D.A. 46/GAB del 08 luglio 2021 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021- 2023;  

VISTO l’art. 175, comma 5-quater, lett. a), del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che “Nel rispetto di 
quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il 
responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio: 

a)  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, che sono di competenza della Giunta;” 

CONSIDERATO che il Regolamento di Contabilità dell’Ente non disciplina diversamente la fattispecie di 
variazioni di cui sopra, la cui competenza rimane quindi in capo esclusivo al dirigente/responsabile del 
servizio finanziario; 

RITENUTO di dover procedere ad una variazione compensativa, per la necessità di poter disporre delle 
somme per le attività di supporto amministrativo, contabile, organizzativo e front office per manifestazione 
ed eventi;  

 

RITENUTO di dover procedere ad una variazione incrementativa delle partite di giro;  



 

 

IN SPESA:  

CAPITOLO ENTRATA COMP) ENTRATA (CASSA) USCITA (COMP) USCITA (CASSA) 

501116 
CANCELLERIA 
VARIA 

  + 1.600,00 + 1.600,00 

501109- 
PUBBLICITA' PER LA 
PROMOZIONE DEL 
PARCO 

 -  + 2.400,00 + 2.400,00 

501115- SERVIZIO 
DI PULIZIA E 
DISINFEZIONE 
LOCALI 

 -  - 4.000,00 - 4.000,00 

501180  
MANUTENZIONE 
ORDINARIA 
MAGAZZINI E 
IMMOBILI ENTE 
PARCO 

 

 -  - + 1.000,00 

 

- + 1000,00 

 

 

APPURATA la propria competenza in ordine alle variazioni in oggetto; 

RITENUTO pertanto necessario effettuare le necessarie registrazioni contabili; 

 

DETERMINA 

 

1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell’articolo 175, comma 5-quater, lett. 
a), del d.Lgs. n. 267/2000, alle variazioni compensative di capitoli del bilancio dell’esercizio 2019, 
appartenenti, in spesa, alla stessa missione, programma e macro-aggregato; 

2) di autorizzare l'ufficio preposto ad apportare le necessarie variazioni ai capitoli di spesa sopra indicati; 

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-
bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 
e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre alle variazioni di cui 
sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui 
al d.Lgs. n. 33/2013; 



 

6) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è La 
sottoscritta Dott.ssa Rossella Giglio 

 

 

                                           F.to Il Dirigente/Responsabile del servizio 
                                                            Dott.ssa Rossella Giglio 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Direttore del Parco 

Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del Regolamento di organizzazione e contabilità del 
Parco archeologico di Segesta, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato quanto motivato nelle premesse: 

 
rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE 
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

 
Data ……………………               Il Responsabile del servizio finanziari 
 
                                                     ............................................................... 
 

 
 
 
 

 
N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 

 
La presente determinazione viene pubblicata per giorni 15 consecutivi all’albo pretorio del Parco 

archeologico di Segesta all’indirizzo www.parcodisegesta.com, decorsi i termini di pubblicazione la stessa 

resterà conservata nella sezione del sito amministrazione trasparente.   

dal ............................................. al ............................................. 

 
Data, .............................................. 
 

F.to Il Direttore 

 

                                                                                                               Dott.ssa Rossella Giglio 

 

 

http://www.parcodisegesta.com/
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