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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 Addì 11 del mese di Agosto dell’anno 2017, nella sede Consortile 
 
 

Richiamato il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 nonché il successivo D. Lgs 10 agosto 2014, n. 
126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante 
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42.”; 

 
Richiamato l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare, il comma 5-quater, lett. a), il 

quale attribuisce al responsabile della spesa o, in assenza di disciplina, al responsabile finanziario, la 
competenza ad apportare “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 contributi 
agli investimenti, e ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta”; 

 
Preso atto che non è ancora stato aggiornato il “Regolamento di contabilità” alle nuove 

disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e pertanto le variazioni 
compensative trai capitoli di spesa del medesimo macroaggregato all’interno dello stesso 
programma e della stessa missione sono di competenza del Responsabile Finanziario; 

 
Ravvisata la necessità, per far pronte alle sopravvente esigenze, di provvedere alla variazione, a 

saldo zero, tra i capitoli appartenenti alla medesima codifica di “missione – programma – titolo – 
macroaggregato relativi all’esercizio 2017 del Bilancio di previsione 2017 – 2019, adeguando altresì 
la previsione di cassa, come da prospetto allegato al presente atto; 

 
Richiamate: 
• la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 1 del 03.03.2017 con la quale è stato 

approvato il Piano Programma 2017 – 2019 ed il Bilancio di Previsione finanziario 2017 - 
2019; 

• la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 3 del 09.05.2017 con la quale è stato 
approvato il Rendiconto di Gestione anno 2016; 

• la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 4 del 9.05.2017 con la quale è stata approvata 
la I^ variazione al Bilancio di Previsione 2017 – 2019; 

• la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 30.05.2017 con la quale è stato 
approvato il piano esecutivo di gestione (p.e.g.) 2017 – 2019; 
 

Dato atto che il presente provvedimento non necessità del parere del Collegio dei Revisori dei 
Conti; 

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, ad apportare le variazioni compensative al Piano 
esecutivo di gestione 2017 – 2019 per l’esercizio2017, a saldo zero, tra capitoli di spesa 
appartenenti alla medesima missione/programma e macroaggregato, adeguando altresì la 
previsione di cassa, come da prospetto allegato al presente atto; 



 

 
2. di dare atto che, per effetto di tali variazioni, il bilancio di previsione 2017 – 2019 non 

subisce variazioni negli equilibri; 
 

3. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. 
Lgs. n. 267/2000 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; 
 

4. di dare atto che il presente provvedimento non necessità del parere del Collegio dei Revisori 
dei Conti; 

 
5. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 183 del TUEL, non necessita di 

visto di regolarità contabile in quanto non comporta nuovi impegni di spesa;  
 

6. di non predisporre l'allegato di cui al punto 11.8 del principio contabile applicato 
concernente la contabilità finanziaria potenziata, in quanto le variazioni non comportano 
alcuna modifica di interesse del Tesoriere; 
 

7. di dare comunicazione al Consiglio di Amministrazione della presente variazione; 
 

8. di inserire la presente nel registro delle determinazioni del Direttore; 
 

9. di pubblicare la presente all’Albo Pretorio informatico sul sito istituzionale del C.I.S.A. di 
Tortona www.cisa-tortona.it per 15 giorni consecutivi; 
 

10. di trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Consortile. 
 
 
 



 

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to ZAMBOSCO MARIA TERESA 

 
 

 
 

  
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

 
Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio informatico sul sito istituzionale del C.I.S.A. di Tortona www.cisa-

tortona.it per 15 giorni consecutivi a partire dal 28/08/2017 

 
IL SEGRETARIO CONSORTILE 
F.to RONCHI SIMONA ENRICA 

 
 

  
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Tortona, li  28/08/2017 

ILRESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
(ZAMBOSCO MARIA TERESA) 
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