
Provincia del Sud Sardegna 
GESTIONE STRALCIO 

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS  
Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 
DETERMINAZIONE AREA SERVIZI FINANZIARI 

 

n. 9/AF del 08.11.2016 

Oggetto: Variazione al bilancio di previsione ai sensi dell’art.175, comma 5-quater del D.Lgs n. 267/2000 – 

istituzione capitolo manutenzione straordinaria, sicurezza edifici scolastici. 

 
 
RICHIAMATA  la nota del 08/11/2016 del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici avente ad oggetto: “Richiesta 

modifica di istituzione nuovo capitolo per interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria negli istituti 

scolastici e nelle sedi istituzionali”; 

 

CHE con la nota sopra richiamata si chiede l’istituzione di un nuovo capitolo da destinare al finanziamento di 

interventi di manutenzione straordinaria negli edifici scolastici della gestione stralcio della ex provincia di 

carbonia Iglesias mediante la riduzione dello stanziamento del capitolo 50027 “Lavori di messa in sicurezza 

impianti elettrici” per un importo di € 27.500,00 (ventisettemilacinquecento/00); 

 

RILEVATO CHE sia il capitolo 50027 che il capitolo di nuova istituzione denominato “manutenzione 

straordinaria, sicurezza edifici scolastici” sono codificati come segue: 

 Missione   4  “Istruzione e diritto allo studio” 

 Programma  2  “Altri ordini di istruzione non universitaria” 

 Titolo   2 “Spese in conto capitale” 

 Macroaggregato 202 “Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni”; 

 

CHE ai sensi del comma 5-quater dell’art. 175 “Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di 

gestione” del D.Lgs. n. 267/2000 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; b) le variazioni di bilancio fra gli 

stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di 

cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni 

di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla 

giunta; c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione 

derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di 

competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies; d) le variazioni degli 

stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi 

bancari intestati all'ente; e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di 

tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi; (83) ((e-bis) in caso di 

variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già 

autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a 

stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del 



decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente 

alla giunta)).” 

 

RICHIAMATO l’art. 45 (variazioni del BPF (art. 175, cc. 5-bis e 5-quater, del D.lgs. 267/2000)) del Regolamento 

di contabilità dell’ente approvato con deliberazione n. 4 del 25.07.2016 che prevede che le variazioni di cui 

all’art. 5-quater sia adottata mediante determinazione del Responsabile dei Servizi Finanziari dell’Ente su 

proposta del responsabile del servizio competente; 

 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2016; 

 

 

DETERMINA 
 

 

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per l’effetto: 

  

1. di procedere alla variazione al Bilancio di previsione cosi come da tabelle allegate alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale e cosi di seguito rappresentate: 

 

variazioni in diminuzione: € 27.500,00 (ventisettemilacinquecento/00) 

 

Capitolo 50027 “Lavori di messa in sicurezza impianti elettrici” - Missione 4 – Programma 4 – 

Titolo 2 – Macroaggregato 202 – Piano finanziario 2.02.01.04.000 

 

Variazioni in aumento: € 27.500,00 (ventisettemilacinquecento/00) 

 

Capitolo 50038 “Manutenzione straordinaria, sicurezza edifici scolastici” – Missione 4 – 

Programma 4 – Titolo 2 – Macroaggregato 202 – Piano finanziario 2.02.01.9.000 

 

2. di trasmettere al tesoriere la presente deliberazione per gli adempimenti di propria 

competenza. 

 

  

Il Dirigente 

f.to Dott. Mariano Cabua 


