
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 

DETERMINAZIONE N. 08 DEL 27/01/2018  
 
OGGETTO: Variazione del piano esecutivo di gestione 2018-2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il Decreto Presidenziale di nomina dei Responsabili dei Servizi; 
 
DATO ATTO che con propria deliberazione n. 11 del 20/11/2017 la Comunità del Parco ha 
approvato il bilancio di previsione per il triennio 2018-2020, redatto in conformità agli schemi di 
cui all’art. 11 del D.Lgs. 118/2011; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 39 del 13/12/2017, con la quale è stata 
affidata al direttore e ai responsabili di servizio, la gestione delle risorse finanziarie di loro 
competenza; 
 
PRESO ATTO che con deliberazione n. 38 del 13/12/2017, il Consiglio di Gestione ha disposto a 
favore del Segretario e del Presidente dell’ente, il rimborso delle spese di viaggio sostenute per 
l’adempimento dei propri compiti istituzionali; 
 
ATTESO che la suddetta spesa è stata quantificata in complessivi € 3.500,00; 
 
VERIFICATO che per dare concreta attuazione alla suddetta deliberazione del Consiglio di 
Gestione, si rende necessaria la variazione compensativa fra due capitoli a livello di piano esecutivo 
di gestione, descritta nell’allegato “A” alla presente determinazione; 
 
DATO ATTO che i capitoli interessati dalla variazione appartengono al medesimo macroaggregato; 
 
CONSIDERATO che l’art. 175 del D.Lgs. 267/2000, introduce una rinnovata disciplina delle 
variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione, pienamente vigente 
dall’esercizio 2016 per tutti gli enti locali; 
 
PRESO ATTO che il comma 5-quater del citato art 175 del D.Lgs. 267/2000, attribuisce ai 
responsabili della spesa o, in assenza di disciplina nei regolamenti contabili, al responsabile 
finanziario, la competenza per le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione 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; 
 



CONSIDERATA dunque la necessità di adottare la variazione, a livello di piano esecutivo di 
gestione, dettagliata nell’allegato “A” alla presente determinazione; 
 
DATO atto che la suddetta variazione non altera gli equilibri di bilancio; 
 
VISTO lo Statuto dell’ente; 
 
VISTO il  D. Lgs. 267/2000; 

D E T E R M I N A 
 

• di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente 
provvedimento ed intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta; 

 
• di approvare, ai sensi del comma 5-quater dell’art 175 del D. Lgs. 267/2000, la variazione  

dettagliata nell’allegato “A” alla presente determinazione. 
 
 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 IL RESPONSABILE 
 Stefano Frontini 

 
 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA, CONTABILE E ATTESTAZ IONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE sulla regolarità 
tecnica e contabile del presente atto e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 
 
 
 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 IL RESPONSABILE 
 Stefano Frontini 
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