
  

Proposta N°  143/ Prot. 

 

Data 07/04/2014 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

L’impiegato responsabile 

_____________________ 

Comune di Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 113  del Reg. 

 
Data  11/04/2014 
 

 

OGGETTO: 

 

Variazione al P.E.G. provvisorio per l’anno 2014 

richiesta dal settore Urbanistica e Pianificazione 

territoriale. 

Parte riservata al Settore:  

Servizi Economico-Finanziari 

Bilancio 2014 - provvisorio 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

  
 

L’anno duemilaquattordici il giorno  undici del mese di aprile  alle ore 17,00  nella sala delle adunanze del 

Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

 

 
                             PRES.        ASS.     FAV.        CONTR. ASTEN. 

1) Sindaco                Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Ass.Anz.            Coppola Vincenzo  X    

3) Ass. V/Sindaco   Cusumano Salvatore X  X   

4) Assessore            Manno Antonino X  X   

5)  Assessore            Grimaudo Anna Patrizia Selene X  X   

6)  Assessore            Papa Stefano X  X   

7) Assessore            Lo Presti Lidia X  X   

 

 

 

Presiede il Sindaco Dott. Sebastiano Bonventre. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Cristofaro Ricupati. 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

 
 

 

 

 

 



Il responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91 propone la seguente deliberazione 

avente ad oggetto: Variazione al P.E.G. provvisorio per l’anno 2014 richiesta dal settore Urbanistica e 

pianificazione territoriale. 

  
Vista la deliberazione consiliare N. 156 del 28/11/2013, immediatamente esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 399 del 06/12/2013 relativa a “Definizione Piano 

Esecutivo di Gestione 2013”; 

Visto il D.M. dell’Interno del 13/02/2014, il quale ha differito il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2014 al 30/04/2014; 

Considerato che, in base all’art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità, nel 

caso di differimento del termine disposto dal legislatore per l’approvazione del bilancio di previsione ad un 

periodo successivo all’inizio del nuovo esercizio, il P.E.G. provvisorio è automaticamente autorizzato 

intendendosi come riferimento l’ultimo P.E.G. definitivamente approvato dall’organo esecutivo, salva 

diversa disposizione della Giunta Comunale; 

Vista la nota prot. 5797 del 17/03/2014 settore Urbanistica e Pianificazione territoriale con la quale è 

stata richiesta l’istituzione di un apposito capitolo di spesa dal quale prelevare le somme da riversare 

all’Agenzia delle Entrate per tributi speciali catastali e di un capitolo di entrata per incamerare le somme 

pagate dagli utenti per le visure catastali in base a quanto stabilito dalla convenzione speciale per la 

disciplina delle modalità operative di sportello catastale decentrato stipulato tra questo Ente e l’Agenzia delle 

Entrate in data 17/12/2013; 

Ravvisata, nelle more della programmazione, definizione ed approvazione del bilancio di previsione 

2014-2016, l’opportunità di destinare provvisoriamente le risorse che in atto sono disponibili ed allocati nel 

centro di responsabilità “Urbanistica e Pianificazione territoriale” all’interno del pertinente intervento di 

bilancio 1.09.01.08 e risorsa di bilancio 3.01.3075 tali somme possono essere utilizzate per le finalità 

indicate sopra; 

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali" e 

successive mm. ed ii. ed, in particolare, il comma 9 dell’art. 175; 

Visto il vigente regolamento di contabilità del Comune di Alcamo; 

 

 PROPONE DI DELIBERARE  
 

 Di istituire, per i motivi di cui in premessa, i seguenti capitoli nel PEG provvisorio per l’esercizio 

finanziario 2014 all’interno del centro di responsabilità  Urbanistica e Pianificazione territoriale così 

come qui di seguito specificato: 

 

Intervento/Risorsa Capitolo Descrizione 
Stanziamento 

provvisorio 2014 

Importo 

Variazione 

Nuovo 

stanziamento 

provvisorio 

2014 

  
SPESE 

   

1.09.01.08 131180 

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE 

CORRENTE - URBANISTICA E 

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

€ 70.000,00 -  € 40.000,00 € 30.000,00 

1.09.01.08 131185 
SOMME DA RIVERSARE ALL’AGENZIA 

DELLE ENTRATE PER TRIBUTI SPECIALI 

CATASTALI 
 

€ 0,00 + € 40.000,00 € 40.000,00 

  
ENTRATE 

   

3.01.3075 1195 

DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI A 

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI 

URBANISTICA  
€ 136.000,00 -  € 70.000,00 € 66.000,00 

3.01.3075 1196 

ENTRATE PER TRIBUTI SPECIALI CATASTALI 

CONNESSE AL RILASCIO DI VISURE 

CATASTALI 

€ 0,00 + 70.000,00 € 70.000,00 

 

 Di affidare le risorse finanziarie degli istituendi capitoli 131185 e 1196 così come sopra risultanti al 

responsabile del settore Urbanistica e Pianificazione territoriale a cui, pertanto, vengono demandati 

tutti i successivi adempimenti gestionali per le finalità rappresentate in narrativa; 

 Di dare mandato al Servizio “Segreteria Affari Generali” di trasmettere ai sensi del comma 2 

dell’art. 18 del vigente regolamento di contabilità comunale, copia della presente deliberazione ai 

consiglieri comunali. 

 
             Il Proponente 

        Responsabile di procedimento 

                                      Rag. G. Alesi 

 



 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 
Vista la superiore deliberazione avente per oggetto:  

 

Variazione al P.E.G. provvisorio per l’anno 2014 richiesta dal settore Urbanistica e 

Pianificazione territoriale. 

 Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

 

      Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

 Visto (eventuali leggi di settore) 

 Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 

 Ad unanimità di voti espressi palesemente 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 
Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto:  

Variazione al P.E.G. provvisorio per l’anno 2014 richiesta dal settore Urbanistica e 

Pianificazione territoriale. 
 

Contestualmente 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espressi palesemente; 

DELIBERA 

 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: Variazione al P.E.G. provvisorio 

per l’anno 2014 richiesta dal settore Urbanistica e Pianificazione territoriale. 

 

 

 

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 

 

 

Il sottoscritto Dr. Luppino Sebastiano 

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni ed, in 

particolare, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, attestata la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e ss.mm.ii.; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, 04/04/2014                                     Il Dirigente 

                  Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

____________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario  

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni ed ai sensi 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, 04/04/2014      

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  

         Dr. Sebastiano Luppino 

 

 



 IL SINDACO 

F.to  Bonventre Sebastiano 
 

   
 

L’ASSESSORE ANZIANO 
  

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

F.to Cusumano Salvatore  F.to Cristofaro Ricupati 

   
 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Municipale, lì   

   

  Il Segretario Generale 

 

 

   

   

   
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91e s.m.i) 

 

 

 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che  

copia del presente verbale viene pubblicato il giorno  17/11/2014 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto  

per 15 giorni consecutivi nonché, per estratto, sul sito web istituzionale http://www.comune.alcamo.tp.it 

ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L.R. 22/2008 e ss.mm. ed .ii. 

 

    Il Responsabile Albo Pretorio 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dr. Cristofaro Ricupati ) 

   

_____________________________   
          

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
 

 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/04/2014 

 

 ____________________________________________________________________________ . 

 

   decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione  (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91). 
 

X  Dichiarata  Immediatamente Esecutiva (Art.12, Comma 2, L.R.n°44/91).  

        

 ____________________________________________________________________________________ 

 

       ___________________________________________________________________________________. 
 

Dal Municipio__________________  IL SEGRETARIO 

 GENERALE 
(Dr. Cristofaro Ricupati ) 

   
 
 

 

 
 

 

N. Reg. pubbl. _____________ 


