COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE DIREZIONE GENERALE
Dott. Giuseppe Dieci
Numero determina: 1226/2019
del 12/06/2019
OGGETTO: SALVAGUARDIA LIMITI DI SPESA ANNO 2019 DI CUI ALL'ART. 46 DEL
D.L. N. 112/2008 - STORNO COMPENSATIVO.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano Esecutivo di
Gestione 2019/2021;
Considerato che, ai fini della probabile riorganizzazione conseguente al nuovo mandato del
Sindaco, nell'anno 2019 si prevedono maggiori spese per incarichi di collaborazione autonoma nella
misura massima di € 20.000,00 in capo al Settore Risorse umane e strumentali e tali da determinare
di fatto l'aumento, nei limiti del suddetto valore, dello stanziamento annuo di spesa definito dal
Consiglio comunale con la deliberazione n. 99/2018 ai sensi dell'art. 46, comma 3, del Decreto
Legge n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008;
Ravvisata pertanto la necessità di salvaguardare, attraverso uno storno compensativo di
risorse sull'esercizio 2019, il suddetto limite di spesa;
Dato atto che la suddetta spesa non rientra tra quelle soggette alla tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e alla Legge n. 217/2010;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1) Di dare atto che, come dettagliato in premessa, in vista della riorganizzazione conseguente al
nuovo mandato del Sindaco, nell'anno 2019 sono previste maggiori spese per incarichi di
collaborazione autonoma nella misura massima di € 20.000,00 in capo al Settore Risorse umane e
strumentali e tali da determinare di fatto l'aumento, nei limiti del suddetto valore, dello
stanziamento annuo di spesa definito dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 99/2018 sopra
citata.
2) Di effettuare pertanto, al fine di salvaguardare il limite massimo di spesa per incarichi di
collaborazione autonoma approvato con la sopra citata deliberazione consiliare, uno storno
compensativo di € 20.000,00, con conseguente adeguamento di cassa, dal capitolo di spesa 1100/78
(Missione/Programma 1/1 – PdC 1.3.2.11.0) a favore del capitolo di spesa 1100/3
(Missione/Programma 1/1 – PdC 1.3.2.13.99) del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 - anno
2019.
3) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Modena, lì 12/06/2019
Il Dirigente Responsabile
DIECI GIUSEPPE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

