AGENZIA per il TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
del Bacino di Como, Lecco e Varese
___________________________________________________________________________________________________________

DETERMINA N. 4
PROT. N. 108

DEL 31 GENNAIO 2017

Variazione compensativa e partite di giro ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater lettere a) ed e) del D. Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii

LA DIRETTRICE
DELL’AGENZIA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI COMO LECCO E VARESE

Dato atto che si è resa necessaria la variazione urgente di somme tra capitoli appartenenti al medesimo
centro di costo ricadenti nella medesima codifica di “missione – programma – titolo – macroaggregato” del
bilancio di previsione 2016/2018, nonché una variazione alle partite di giro;
Ritenuto di provvedere:
-alla variazione, a saldo zero, tra capitoli di spesa del bilancio 2016/2018;
-alla variazione, equivalente tra entrate e spese, dei servizi c/terzi del bilancio 2016/2018;
DETERMINA
1. di effettuare, ai sensi dall’art. 175 comma 5 quater lettera a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., le
variazioni compensative di competenza e cassa al Bilancio 2016/2018 degli stanziamenti dei capitoli
che ricadono nella medesima codifica “missione – programma – titolo – macroaggregato” così
come da prospetto allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che le variazioni compensative avvengono tra capitoli appartenenti al medesimo
Centro di Costo ;
3. di variare, altresì, ai sensi dall’art. 175 comma 5 quater lettera e) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., le
entrate e le spese dei “servizi per conto terzi e le partite di giro” del bilancio 2016/2018,
limitatamente agli esercizi 2017 e 2018, così come da prospetto allegato A parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
4. di variare conseguentemente, ai sensi dell’art. 175 - comma 9, il piano esecutivo di gestione
2016/2018;
5. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 183 del TUEL, non necessita di visto di
regolarità contabile in quanto non comporta nuovi impegni di spesa;
6. di trasmettere, per opportuna conoscenza la presente variazione al tesoriere.

IL DIRETTORE
(ING. LUISA CECILIA VELARDI)
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