
 

 

ORIGINALE 

�
CITTA’ DI SALSOMAGGIORE TERME 

PROVINCIA DI PARMA 
 

OGGETTO:  VARIAZIONE COMPENSATIVA DI CASSA TRA CAPITOLI DI SPESA ALL'INTERNO 
DELLO STESSO MACROAGGREGATO, TITOLO, PROGRAMMA E MISSIONE DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2020 PER PAGAMENTO FATTURE SERVIZIO 
PATRIMONIO E INFRASTRUTTURE. 

 
IL DIRIGENTE DELL'Area 3 Tecnica e Sicurezza 

Su proposta del Responsabile del SETTORE 3 - Patrimonio Territorio Ambiente Protezione Civile 
 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N.  502  DEL 13/08/2020 
 

Richiamati: 

• il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lett. d), 183, comma 1 e 191 del D.lgs. 
18/08/2000 n. 267; 

• l’art. 175 comma 5 quater lett. A) del D.Lgs. 267/2000 che 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 le variazioni compensative del Piano Esecutivo di Gestione fra i capitoli di spesa 
del medesimo macroaggregato, titolo, programma e missione, escluse le variazioni dei 
capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli 
investimenti ed i trasferimenti in conto capitale, che sono competenza della Giunta 
Comunale; 

• il vigente regolamento di contabilità che attribuisce al responsabile della spesa la 
competenza ad adottare le variazioni di stanziamenti di bilancio ascritti al medesimo 
macroaggregato o alla medesima categoria e che non comportino un aumento complessivo 
del budget attribuito al responsabile del Settore interessato; 

Visti: 

• la deliberazione di Consiglio Comunale 30/12/2019 n. 65, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Bilancio Pluriennale di Previsione per le annualità 2020/2021/2022; 

• la deliberazione della Giunta Comunale 06/02/2020 n. 15, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2020/2021/2022. 

 

Accertata la necessità di apportare una variazione compensativa di sola cassa fra capitoli 
appartenenti alla stessa missione 10, programma 05, titolo 1, macroaggregato 03, al fine di 
provvedere al pagamento di fatture in carico al Servizio Patrimonio e Infrastrutture e riguardanti i 
costi per sgombero neve stagione invernale 2019/2020, modificando gli stanziamenti di cassa dei 
seguenti capitoli: 

- variazione in aumento dello stanziamento di cassa: +  40.000,00: 

Centro di 
responsabilità 

Capitolo 
3963 Servizio rimozione neve 

Missione Programma Titolo Macroaggregato 



 

 

10 05 1 03 
Variazione di cassa   +   € 40.000,00 

 
- variazione in diminuzione di stanziamento di cassa: - €  40.000,00 

Centro di 
responsabilità 

Capitolo 
3962 Servizio manutenzione strade 

Missione Programma Titolo Macroaggregato 
10 05 1 03 

Variazione di cassa   -   € 40.000,00 
 

Considerato che tale modifica non varia gli stanziamenti di cassa per macroaggregato di spesa 
all’interno delle previsioni dell’esercizio 2020 del Bilancio 2020/2022 e che tale variazione non 
comporta comunque un aumento di spesa del predetto bilancio; 

Dato atto che: 

• il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico-operative 
declinate nel DUP; 

• il Responsabile del Procedimento è individuato nell’ing. Rossano Varazzani, dirigente del 
Settore 3, il quale ha curato il provvedimento in esame, ai sensi del Capo II della Legge n. 
241/1990 e successive modificazioni, sentito il Responsabile del Servizio Patrimonio e 
Infrastrutture; 

DETERMINA 
 

1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, la seguente variazione compensativa di sola 
cassa fra capitoli appartenenti allo stesso macroaggregato, titolo, programma e missione, 
modificando gli stanziamenti di cassa  dei capitoli sotto indicati per l’importo di € 
40.000,00: 

 
- variazione in aumento dello stanziamento di cassa: +  40.000,00: 

Centro di 
responsabilità 

Capitolo 
3963 Servizio rimozione neve 

Missione Programma Titolo Macroaggregato 
10 05 1 03 

Variazione di cassa   +   € 40.000,00 
 
- variazione in diminuzione di stanziamento di cassa: - €  40.000,00 

Centro di 
responsabilità 

Capitolo 
3962 Servizio manutenzione strade 

Missione Programma Titolo Macroaggregato 
10 05 1 03 

Variazione di cassa   -   € 40.000,00 
 
 
2. di dare atto che la predetta variazione non modifica gli stanziamenti per missione, 

programma, titolo e macroaggregato di spesa del Bilancio di Previsione 2020/2022 e che 
non comporta comunque un aumento di spesa del predetto bilancio; 



 

 

 
3. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 

altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 
Comune, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 
174/2012; 
 

4. di disporre la pubblicazione in forma tabellare dei dati contenuti nel presente provvedimento 
sul sito web del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 
33/2013; 
 

5. di trasmettere la presente determinazione dirigenziale al Responsabile del Settore Affari 
Finanziari per il parere di regolarità contabile da rendere ai sensi e per gli effetti di cui agli 
art. 3 e 4 del regolamento di contabilità e degli art. 49 e 153 comma 3 e 5 e D. Lgs n. 
267/2000 e per le variazioni sul bilancio di cassa 2019. 
 

Dirdet21/determ2020 
 
 
 



SOTTOSCRIZIONE DEL RESPONSABILE
Anno: 2020

Numero atto: 502

Tipo fase efficacia: Firma del responsabile

Oggetto atto: VARIAZIONE COMPENSATIVA DI CASSA TRA CAPITOLI DI SPESA ALL'INTERNO DELLO
STESSO MACROAGGREGATO, TITOLO, PROGRAMMA E MISSIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020
PER PAGAMENTO FATTURE SERVIZIO PATRIMONIO E INFRASTRUTTURE.

Stato atto: Validamente assunto

Data certificazione fase: 14/08/2020

Utente certificazione fase: Rossano Varazzani

Il Responsabile dell'atto come previsto dall'art. 147 - bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni
attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Lì  14/08/2020

Il DirigenteIl Dirigente

F.to ROSSANO VARAZZANI

Il Dirigente

F.to ROSSANO VARAZZANI
(Documento firmato digitalmente) ROSSANO VARAZZANI

Il Dirigente

F.to ROSSANO VARAZZANI
(Documento firmato digitalmente) ROSSANO VARAZZANI

(ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 )



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Direttore dell'Area 2 Economica e Servizi come previsto dall'art. 147 - bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e
successive modificazioni attesta la regolarità contabile e rilascia visto attestante  copertura finanziaria.

riduzione di cassa € 40.000,00 (progr. n. 24)        N° Capitolo: 3962        Importo:
aumento di cassa euro 40.000,00        N° Capitolo: 3963        Importo:

Lì  18/08/2020

Direttore dell'Area 2 Economica e ServiziDirettore dell'Area 2 Economica e Servizi
F.to ANDREA SACCANI

Direttore dell'Area 2 Economica e Servizi
F.to ANDREA SACCANI

(Documento firmato digitalmente) ANDREA SACCANI

Direttore dell'Area 2 Economica e Servizi
F.to ANDREA SACCANI

(Documento firmato digitalmente) ANDREA SACCANI

(ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 )



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che l'atto suesteso numero: 502/2020 in data odierna viene pubblicato all'albo pretorio e vi rimarrà per  15
giorni consecutivi.

Lì  18/08/2020

Servizio Segreteria Giunta e ConsiglioServizio Segreteria Giunta e ConsiglioServizio Segreteria Giunta e Consiglio

F.to CARMELA LUCA'

Servizio Segreteria Giunta e Consiglio

F.to CARMELA LUCA'
(Documento firmato digitalmente) CARMELA LUCA'

Servizio Segreteria Giunta e Consiglio

F.to CARMELA LUCA'
(Documento firmato digitalmente) CARMELA LUCA'

(ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 )


