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DETERMINAZIONE:  PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021. V VARIAZIONE  
 

Premesso che il Consiglio Comunale con deliberazione mecc. n. 2019 01172/024 del 6 
maggio 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato il Bilancio di 
Previsione Finanziario 2019/2021 ed allegati; 

Premesso che la Giunta Comunale con deliberazione mecc. n. 2019 01760/024 del 24 
maggio 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2019/2021; 

Vista la necessità ai sensi dell’art. 175, comma 5–quater lettera a, del TUEL, di adottare 
alcune variazioni del Piano Esecutivo di Gestione, tra capitoli di spesa del medesimo 
macro aggregato; 

Visto l’art. 175, comma 5 bis lettera d, del TUEL, si regolarizzano le variazioni di cassa 
relative a quelle di competenza contenute nel presente atto che trovano rappresentazione 
nell’allegato n. 1; 

Verificato che, dal combinato disposto degli artt. 175, comma 5-quater, e 187, comma 
3-quinquies del Tuel, le suddette variazioni sono di competenza dei dirigenti, se previsto 
dal regolamento di contabilità, o, in assenza di norme, del Responsabile finanziario. 

 
 
 
Tutto ciò premesso, 

 
 IL DIRIGENTE    

 
Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 
Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
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DETERMINA 
 
1) di apportare al Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 le variazioni compensative di 
competenza e di cassa fra capitoli di spesa del medesimo macro aggregato (di cui all’ allegato 
n. 1); 
2) di dare atto che con l’approvazione della presente variazione vengono rispettati gli equilibri 
di bilancio nonché i vincoli di finanza pubblica; 
3) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole. 

1.     
 
Torino, 27 giugno 2019  

 
         Il Funzionario in Posizione   
        Organizzativa con delega 

        Dott.ssa Donatella MARTELLO. 
 

 
       
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
 Il Direttore Finanziario 

   Dott. Paolo LUBBIA  
 
 

       
 

      


