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DELIBERAZIONE N. 53/31 DEL 28.11.2017 

————— 

Oggetto: Autorizzazione alle variazioni al bilancio finanziario gestionale ai sensi 

dell'art. 51, c. 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., nell’ambito dei 

macroaggregati “trasferimenti correnti” (104), “contributi agli 

investimenti” (203) e “trasferimenti in conto capitale” (204). 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio con la proposta n. 

100107 del 2017 che, per effetto del dispositivo di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., dal 

2016 le variazioni al bilancio di previsione, che comportano variazioni tra dotazione di missioni e di 

missioni e programmi sono autorizzate con legge. In deroga alla competenza consiliare, la Giunta 

regionale, limitatamente ai casi previsti dall’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., 

provvede in via amministrativa. 

La Giunta provvede, sempre in via amministrativa, alle variazioni di bilancio compensative che 

comportino variazioni al documento tecnico di accompagnamento, cioè che comportino variazioni 

compensative tra capitoli di diversi macro-aggregati del medesimo programma e al bilancio 

finanziario gestionale, salvo i casi di variazioni espressamente affidate alla competenza del  

responsabile finanziario o dei dirigenti responsabili della spesa dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. o 

dalla legge di bilancio o dall’ordinamento contabile. 

Atteso che il succitato art. 51, comma 4 recita nello specifico: "Salvo differente autorizzazione della 

Giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli 

investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di 

disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di 

spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano 

dei conti".  

Ciò premesso, l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio: 

- considerata la necessità di agevolare e velocizzare le operazioni di variazione delle codifiche 

di bilancio in applicazione del piano dei conti integrato di cui all’art 4 del D.Lgs. 23-6-2011 n. 
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118 e s.m.i. che si rendano necessarie alla corretta contabilizzazione delle poste in bilancio in 

chiusura dell’esercizio 2017; 

- ritenuto opportuno di dover autorizzare i dirigenti responsabili della spesa ad effettuare 

variazioni compensative tra capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e ad 

un differente codice di quarto livello del piano dei conti anche nell’ambito dei macroaggregati 

“trasferimenti correnti” (104), “contributi agli investimenti” (203) e “trasferimenti in conto 

capitale” (204); 

propone alla Giunta, ai sensi dell'art. 51, c. 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., di autorizzare i 

dirigenti responsabili della spesa ad effettuare variazioni compensative tra capitoli di spesa 

appartenenti al medesimo macroaggregato e ad un differente codice di quarto livello del piano dei 

conti anche nell’ambito dei macroaggregati “trasferimenti correnti” (104), “contributi agli 

investimenti” (203) e “trasferimenti in conto capitale” (204). 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 

DELIBERA 

di autorizzare i dirigenti responsabili della spesa ad effettuare con proprio atto, previo parere del 

servizio competente in materia di bilancio, variazioni compensative tra capitoli di spesa 

appartenenti al medesimo macroaggregato e ad un differente codice di quarto livello del piano dei 

conti anche nell’ambito dei macroaggregati “trasferimenti correnti” (104), “contributi agli 

investimenti” (203) e “trasferimenti in conto capitale” (204). L’atto deve essere trasmesso al 

Servizio competente in materia di bilancio per gli adempimenti di competenza. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ed applicabile e deve essere trasmessa al 

Consiglio regionale per conoscenza. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 

 


