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DETERMINAZIONE n. 273 del 25 ottobre 2022 

Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione 

 

 

 

 

Oggetto: Variazione compensativa fra capitoli di spesa appartenenti allo stesso 

macroaggregato e di cassa, ai sensi dell’art. 175 comma 5-quater del 

D.Lgs. n. 267/2000 – Bilancio 2022-2024 esercizio finanziario 2022 



 

IL DIRIGENTE 

Visti: 

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm., che detta le norme relative alla regolazione del 

servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 

costituendo l’Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (di 

seguito denominata “Agenzia”), che esercita le proprie funzioni per l’intero ambito 

territoriale regionale; 

- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 

14 maggio 2012 e ss.mm.ii.; 

- il Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con 

deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 72 del 18 luglio 2022, di modifica del 

macrorganigramma dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio 

d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015, e di individuazione di un periodo transitorio per 

giungere alla piena operatività dello stesso, nonché l’aggiornamento del 

funzionigramma approvato con determinazione del Direttore n. 198 del 26 luglio 

2022;  

- la determinazione n. 31 del 27 febbraio 2018, con la quale il Direttore dell’Agenzia 

ha conferito alla scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione; 

- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 

109 del 20 dicembre 2017; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 74 del 20 dicembre 2021 di approvazione 

del Bilancio di previsione 2022-2024 e successive variazioni e del Documento Unico 

di Programmazione 2022-2024; 

- le determinazioni del Direttore n. 1 del 5 gennaio 2022, “Approvazione del Piano 

Esecutivo di gestione 2022-2024 – Assegnazione risorse finanziarie” e ss.mm. e n. 

45 del 25 febbraio 2022 “Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 – Approvazione 

parte Obiettivi”; 

 

visti inoltre: 

- l’art. 175, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale “il bilancio di previsione 

finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa 

sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle 

spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento”; 

- l’art. 175, comma 5-quater del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale il Responsabile 

finanziario può effettuare “a) le variazioni compensative del piano esecutivo di 

gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra capitoli di spesa del 

medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai 

macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e 

i trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta”; 

- l’art. 10 “Variazioni” del Regolamento di contabilità dell’Agenzia che al comma 3 

prevede che: “Il Consiglio d’Ambito è competente ad assumere le variazioni di 

bilancio che il TUEL attribuisce al Consiglio degli Enti Locali; il Direttore è 

competente ad assumere le variazioni di bilancio che il TUEL attribuisce alla Giunta 

degli Enti Locali. Sono di competenza del Dirigente del servizio finanziario le 

variazioni previste dall’art. 175, comma 5-quater del TUEL”; 



 

 

considerato che, in base all’andamento gestionale dell’ente, è emersa la necessità di 

effettuare una variazione compensativa di competenza della scrivente alla luce delle 

disposizioni normative suindicate e precisamente: variazione compensativa fra capitoli di 

spesa del medesimo macroaggregato (macroaggregato 3 “Acquisto di beni e servizi”) 

nell’ambito della medesima Missione (Missione 1) e Programma (Programma 11) del 

Bilancio di previsione 2022-2024, anno 2022, adeguando anche la cassa; 

 

ritenuto di effettuare la conseguente variazione al PEG 2022-2024, parte contabile, così 

come da prospetto ministeriale allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

visto l’art. 183, comma 7 e 9 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. ordinamento degli EE.LL.; 

 

dato atto che, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) n.2 del D. Lgs. n. 267/2000, non è 

necessario acquisire il parere dell’organo di revisione sulla presente variazione; 

 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne 

la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 -bis del d.lgs. 

267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 
 

 

1. di provvedere, per quanto esposto in premessa, alla variazione del Piano esecutivo di 

gestione 2022-2024, esercizio finanziario 2022, così come da prospetto ministeriale 

allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale; 

 

2. di dare atto che la suddetta variazione, ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater del TUEL 

e del Regolamento di contabilità dell’Agenzia, è compensativa fra stanziamenti 

riguardanti capitoli di spesa del medesimo macroaggregato del Bilancio di previsione 

2022-2024, esercizio finanziario 2022, e non riguarda capitoli appartenenti a 

macroaggregati relativi a trasferimenti correnti, contributi agli investimenti e 

trasferimenti in conto capitale; 

 

3. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto. 

 

4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli atti connessi e 

conseguenti. 

 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione 

e Supporto alla Regolazione 

            Dott.ssa Elena Azzaroli 

  (documento firmato digitalmente) 

  



ATERSIR AGENZIA TERRITORIALE EMILIA VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE n. 6 del 25/10/2022
Determine amm - 273/22 del 25/10/22

Impegnato 

USCITE ANNO: 2022

Classificazione
Anno 

competenza 
Iniziale 

Variazioni 
precedenti 

Variazione 
positiva 

Variazione 
negativa 

Definitivo Rimanenza 

Missione 1
Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 11 - Altri servizi generali

TITOLO 1
Spese correnti

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

01111.03.10305201 11.000,00 -1.900,002022 0,00 -1.085,00 8.015,00 4.000,00 4.015,00CP

13.458,09 -4.358,09 0,00 -1.085,00 8.015,00CS

ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI

01111.03.10309400 3.540,00 0,002022 1.085,00 0,00 4.625,00 0,00 4.625,00CP

6.870,00 0,00 1.085,00 0,00 7.955,00CS

Abbonamenti  treno e autobus

Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3 CP

CS

14.540,00

20.328,09

-1.900,00

-4.358,09

1.085,00

1.085,00

-1.085,00

-1.085,00

12.640,00

15.970,00

4.000,00 8.640,00

Totale Capitoli Variati su Titolo 1 CP

CS

14.540,00

20.328,09

-1.900,00

-4.358,09

1.085,00

1.085,00

-1.085,00

-1.085,00

12.640,00

15.970,00

4.000,00 8.640,00

Totale Capitoli Variati su Programma 11 CP

CS

14.540,00

20.328,09

-1.900,00

-4.358,09

1.085,00

1.085,00

-1.085,00

-1.085,00

12.640,00

15.970,00

4.000,00 8.640,00

Totale Capitoli Variati su Missione 1 CP

CS

14.540,00

20.328,09

-1.900,00

-4.358,09

1.085,00

1.085,00

-1.085,00

-1.085,00

12.640,00

15.970,00

4.000,00 8.640,00

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2022 1.085,00 -1.085,00

0,00

0,00

1.085,00 -1.085,00

14.540,00 -1.900,00 12.640,00 4.000,00 8.640,00CP

CS 20.328,09 -4.358,09 15.970,00
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Allegato alla determinazione n. 273 del 25 ottobre 2022 

 

 

Oggetto: Variazione compensativa fra capitoli di spesa appartenenti allo stesso 

macroaggregato e di cassa, ai sensi dell’art. 175 comma 5-quater del 

D.Lgs. n. 267/2000 – Bilancio 2022-2024 esercizio finanziario 2022 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 183 comma 

7 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione 

e Supporto alla Regolazione 

            Dott.ssa Elena Azzaroli 

  (documento firmato digitalmente) 

 

 

Data di esecutività 

Bologna, 25 ottobre 2022 


	DET_273_2022_vdb_art.175_5quaterTUEL_bil_2022_2024
	COMPENSATIVA_ var_bilancio_tot_nuo_ord_ml

