
 
 

Proposta N°  423  / Prot. 

 

Data 11/12/2015 

 

 

 

 

 

 

Comune di Alcamo 
Libero consorzio comunale di Trapani 

Copia deliberazione del Commissario Straordinario 
(Decreto Presidente della Regione Siciliana N. 528/GAB del 19/06/2015) 

 

 
   

 

N° 381  del Reg. 

 
Data  11/12/2015 
 

 

OGGETTO: 

 

Variazione di PEG 2015 – Modifica assegnazione capitoli. 

 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

    Adottata con i poteri della Giunta Comunale 

Immediata esecuzione 

X SI 
  NO 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno  undici del mese di dicembre  alle ore 17,00nella 

sala delle adunanze del Palazzo Comunale il  Commissario  Straordinario Dr. 

Giovanni Arnone ha adottato la deliberazione in oggetto, con i poteri della Giunta 

Municipale con la partecipazione  del Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro 

Ricupati. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

ad oggetto: Variazione di PEG 2015 – Modifica assegnazione capitoli. 

Vista la deliberazione consiliare N. 129 del 26/10/2015, immediatamente esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015; 

Vista la deliberazione commissariale n. 336 del 12/11/2015 relativa all’approvazione del Piano 

esecutivo di gestione 2015 e le successive modifiche ed integrazioni; 

Verificato che per mero errore di assegnazione:  

 non sono stati affidati alcuni capitoli di spesa al responsabile del servizio che si occupa 

dell’acquisizione e gestione della documentazione relativa alla programmazione dei fondi 

comunitari in atto sotto la direzione del responsabile Dott. Luppino S. in base alla 

determinazione sindacale n. 30 del 03/04/2015; 

 alcuni capitoli di entrata riguardanti il servizio patrimonio sono stati affidati ad un altro 

centro di responsabilità non compatibile con il vigente regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi e che invece devono essere correttamente affidati al 2° servizio “Servizi 

amministrativi per espropriazione di aree per pubblica utilità – Ed. convenzionata e 

sovvenzionata – Ufficio patrimonio” appartenente ai servizi di organizzazione urbanistica in 

staff al Sindaco, secondo la deliberazione del Commissario straordinario n. 247 del 

27/07/2015; 

Verificato altresì che, sempre per mero errore, per il capitolo di spesa 231160/90 istituito a seguito 

della variazione di assestamento generale al bilancio 2015 non era stato indicato il responsabile ma che per 

competenza deve essere ascritto al 1° servizio “Urbanistica Edilizia privata, sportello unico dell’edilizia 

privata” appartenente ai servizi di organizzazione urbanistica in staff al Sindaco, secondo la deliberazione 

del Commissario straordinario n. 247 del 27/07/2015; 

Visto l’articolo 175 comma 9 del D.Lgs. 267/2000;  

 

 PROPONE DI DELIBERARE  

 

 Di apportare, per tutte le motivazioni in narrativa, le modifiche al Piano Esecutivo di Gestione per 

l’esercizio finanziario 2015 assegnando i capitoli come qui di seguito elencati: 

 
Risorsa Capitolo 

Entrata 

Descrizione Responsabile 

3.02.3425 1680 
FITTI REALI DI FONDI RUSTICI E 

CANONE CONCESSIONE TERRENO Dott. Giuseppe Regina 

3.02.3450 1690 FITTI REALI DI FABBRICATI Dott. Giuseppe Regina 

Intervento Capitolo 

Spesa 

Descrizione Responsabile 

2.09.01.06 231160/90 
INCARICHI DI PROGETTAZIONE 

NELL'AMBITO DEI SRVIZI 

URBANISTICI A.A. EX L.R. 8/2000 INV 
Geom. Giuseppe Stabile 

1.01.01.02 111220 
SPESA PER ACQUISTO BENI 

ATTIVITA' ISTITUZIONALE - 

SERVIZIO FONDI COMUNITARI 
Dott. Sebastiano Luppino 

1.01.01.03 111230 
SPESA PER PRESTAZ. SERVIZI 

ATTIVITA' ISTITUZIONALE SERVIZIO 

FONDI COMUNITARI 
Dott. Sebastiano Luppino 

1.01.01.03 111231 
ENERGIA ELETT., TELEFONO, 

ASSICURAZIONI E ALTRI SERVIZI 

PER IL SERVIZIO FONDI COMUNITARI 
Dott. Sebastiano Luppino 

 

 Di affidare le risorse finanziarie dei suddetti capitoli così come riepilogati nell’allegato “A” che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ai sopracitati responsabili a cui, pertanto, 

vengono demandati tutti gli adempimenti gestionali relativi; 

 

 Incaricare il servizio “Segreteria Affari Generali” per la trasmissione, ai sensi del comma 2 dell’art. 18 

del vigente regolamento di contabilità comunale, di copia della presente deliberazione ai consiglieri 

comunali. 

 

 

   Il Proponente 

         Responsabile di procedimento 

           Rag. Gaspare Alesi 

 
 

 

 



 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Vista la superiore deliberazione avente per oggetto:  

Variazione di PEG 2015 – Modifica assegnazione capitoli. 

 

 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; 

 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 
Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto:  

Variazione di PEG 2015 – Modifica assegnazione capitoli. 

 

Contestualmente 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91 

 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: Variazione di PEG 2015 – 

Modifica assegnazione capitoli. 

 

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 s.m.i. 

 

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, 11/12/2015                           Il Dirigente 

               F.to    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, 11/12/2015  

 

     

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  

         F.to  Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Dr. Giovanni Arnone      F.to Dr. 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. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno  14/12/2015     

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi.  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  11/12/2015 

 

 Decorsi dieci 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. 44/91) 

 

 __________________________________________________________________ 

           

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

            F.to Cristofaro Ricupati 
 

N. Reg. pubbl. _____________ 


