
COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE  n° 699 del 21/05/2019

Settore: Servizi Finanziari - Proponente: Ragioneria

Oggetto: 
Bilancio di previsione 2019 - Variazione ai sensi dell'art. 175 comma 5 del D.Lgs.267/2000 e 
ss.mm.ii.

ALLEGATI - ALLEGATO VARIAZIONE TESORIERE 
(impronta: DEBFEC5D1FF1F05217E3C64D47A5276B50E60684D13AED0E86ED621DF08CB6AB)
- STAMPA VARIAZIONE 
(impronta: 6A503F6F21B34D2C3F5DDAAE75CA1CD7DE610D79BCF63566090FD2FA57E63CDF)



                                                                     IL DIRIGENTE

Richiamata  la  propria  deliberazione  n.  16  del  20  febbraio  2019  con  la  quale  è  stato 
approvato  il  bilancio  di  previsione  2019/2021  ed  allegati  con  contestuale  aggiornamento  del 
Documento Unico di Programmazione;

Richiamata la Deliberazione di Giunta comunale n. 33 del 26 febbraio 2019 e la n. 53 del 29 
marzo 2019  ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2019/2021”;

Richiamato  l’art.  175  comma  5  quater  lettera  a)  del  D.lgs  267/2000  e  ss.mm.ii.  che 
disciplina  le  variazioni  compensative  di  spesa  del  medesimo  macroaggregato,  assegnandone  la 
competenza al Responsabile del Servizio finanziario;

Dato atto che è necessaria una variazione di somme da capitoli  appartenenti alla medesima 
codifica di “missione-programma-titolo-macroaggregato” del bilancio di previsione 2019/2021  per 
procedere  alla  giusta  allocazione  degli  impegni  relativi  agli  straordinari  dell’Elezioni 
amministrative 2019;

Ritenuto necessario provvedere allo storno tra capitoli come da prospetto allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto del mantenimento dell’equilibrio di bilancio a termine di Legge  e del rispetto 
degli obiettivi di finanza pubblica anche in merito agli “Equilibri di bilancio”;

Visto  il  D.Lgs  118/2011,  recante  disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi 
contabili così come corretto ed integrato dal D.Lgs 10/8/2014 n. 126;

Visto il decreto legislativo 267 del 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento deglòi 
Enti locali” e ss.mm.ii.;

Visti gli artt. 107 e 169  del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 nonché gli articoli 147bis, 
comma 1, e 183, comma 7, di tale decreto che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità  
tecnica e contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

1. Di  apportare  al  bilancio  di  previsione  2019/2021,  le  variazioni  agli  stanziamenti  come  da 
prospetto allegato A, facente parte integrante del presente atto, per le motivazioni rappresentate 
in narrativa; 

2. Di prendere atto del mantenimento dell’equilibrio di bilancio a termine di Legge  e del rispetto 
degli obiettivi di finanza pubblica anche in merito agli “Equilibri di bilancio” ;



Il Dirigente Lucia Cani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli  effetti di cui agli artt.  20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO.
Comune di Cecina VARIAZIONE N.   2019 / 2

COMPETENZA

AnnotazioniClassificazi
one

Denominazione Importo 2019

MISSIONE    01   Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 07   Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

TITOLO 1   Spese correnti01.07.1

  Capitolo 10030 Straordinario per il personale a tempo
indeterminato PER CONSULTAZIONI
ELETTORALI

Importi
precedenti

35.000,00

+11.346,94Totale Variazione

Assestato 46.346,94

  Capitolo 10031 Contributi obbligatori per il personale SU
STRAORDINARIO ELEZIONI

Importi
precedenti

8.000,00

+3.030,56Totale Variazione

Assestato 11.030,56

  Capitolo 12450 Voci stipendiali corrisposte al personale a
tempo indeterminato

Importi
precedenti

207.424,71

-11.346,94Totale Variazione

Assestato 196.077,77

  Capitolo 12480 Indennità ed altri compensi, esclusi i
rimborsi spesa per missione, corrisposti al
personale a tempo indeterminato FONDO
EFFICIENZA

Importi
precedenti

14.593,80

-3.030,56Totale Variazione

Assestato 11.563,24

  Capitolo 12720 Imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP) Personale a tempo indeterminato

Importi
precedenti

18.474,03

-794,10Totale Variazione

Assestato 17.679,93

  Capitolo 12721 Imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP) ELEZIONI

Importi
precedenti

3.000,00

+794,10Totale Variazione

Assestato 3.794,10

+0,00 Totale Classificazione 01.07.1 Totale Variazione

Precedenti 485.580,09

485.580,09Assestato

Totale Programma 07

15.171,60

15.171,60

In Aumento

In Diminuzione

Totale Missione 01

15.171,60In Aumento

15.171,60In Diminuzione
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ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO.
Comune di Cecina VARIAZIONE N.   2019 / 2

COMPETENZA

AnnotazioniClassificazi
one

Denominazione Importo 2019

Riepilogo per Titoli delle Spese

Riepilogo Titolo 1 - Spese correnti

15.171,60In Aumento

15.171,60In Diminuzione

+0,00Totale Variato

U

TOTALE GENERALE SPESA
Saldo +0,00

In Aumento

In Diminuzione

15.171,60

15.171,60

+0,00ENTRATA - SPESA
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Comune di Cecina

data: 17/05/2019           n.protocollo 2

Rif.delibera del ....................               del     n.

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

Denominazione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE -

DELIBERA N. _______ -
ESERCIZIO 2019 in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2019

VARIAZIONI

MISSIONE    01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Spese correntiTITOLO 1 previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

44.848,3244.848,32 0,00 0,00

485.580,09485.580,09 0,00 0,00

526.023,41526.023,41 0,00 0,00

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile

Totale Programma 07

44.848,32

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

44.848,32 0,00 0,00

485.580,09485.580,09 0,00 0,00

526.023,41526.023,41 0,00 0,00

Servizi istituzionali, generali e di gestioneTOTALE MISSIONE 01 previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

1.510.695,231.510.695,23 0,00 0,00

6.480.129,736.480.129,73 0,00 0,00

7.511.595,897.511.595,89 0,00 0,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

11.090.906,2411.090.906,24 0,00 0,00

49.438.862,0449.438.862,04 0,00 0,00

50.361.480,3750.361.480,37 0,00 0,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

11.090.906,2411.090.906,24 0,00 0,00

49.438.862,0449.438.862,04 0,00 0,00

50.361.480,3750.361.480,37 0,00 0,00

N.B. Il totale di ogni programma è comprensivo anche dei titoli non oggetto di variazione. Analogamente il totale di ogni missione contempla anche i programmi della stessa non oggetto di variazione. Anche i
saldi finali delle uscite sono comprensivi delle missioni non oggetto di variazione e quindi rappresentano i nuovi totali complessivi dell'uscita di tutto il bilancio (il totale variazioni rappresenta il saldo delle
missioni escluso il disavanzo, il totale generale invece comprende anche il disavanzo).
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