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DETERMINAZIONE 
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OGGETTO: atti esecutivi determina sindacale n. 37 del 15/04/2015 - IMPEGNO SOMME -    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 L'anno duemila15    , il giorno 15 del mese di  aprile    nel proprio Ufficio; 
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Vista la determinazione sindacale n. 31 del 07/04/2015; 
Vista la determinazione sindacale  n. 37 del 15/04/2015 con la quale  è stata 

integrata la determinazione 31/2015 al fine di attribuire al geom. Stabile Giuseppe il 
trattamento economico dirigenziale limitato al valore della differenza tabellare prevista 
dai vigenti Contratti Collettivi Nazioanli di lavoro per la qualifica dirigenziale unica; 

Che con lo stesso atto si demandava a questa dirigenza di compiere  gli atti 
esecutivi  conseguenti alla citata determinazione  del  Signor Sindaco n. 37/2015; 

Ritenuto, pertanto, atto dovuto di natura esecutiva impegnare per tale finalità  sul 
bilancio dell’esercizio  2015 al capitolo 131110 c.i. 01010901-02-07  la somma di € 
4.600,00; 
- Vista la Delibera C.C. n. 173 del 30/10/2014 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione 2014/2016; 
- Vista la Delibera G.M. n. 394 del 27/11/2014 con la quale è stato approvato il PEG 
2014/2016; 
- Visto il decreto del Ministero dell'interno che ha prorogato al 31 maggio 2015  la 
scadenza per l’approvazione del Bilancio di previsione 2015/2017; 
- Visto l’art.15 comma 6 del vigente regolamento Comunale di contabilità il quale 
dispone in caso di differimento del termine per l’approvazione  del bilancio  un 
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario il PEG provvisorio, si intende 
automaticamente autorizzato con riferimento all’ultimo PEG definitivamente 
approvato; 
Vista la L.R.12/12/1991, n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il  D.Lgs.n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Visto il D.Lgs 267/2000 (vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali) 
- Visto il D.Lgs 165/2001 (vigente Testo Unico del pubblico impiego) 
- Vista la L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni 

 
DETERMINA  

 
Per i motivi espressi in narrativa: 

1. Impegnare  la somma di €  4.600,00 necessaria per assicurare  la differenza 
economica   così come sopra indicata al geom. Stabile Giuseppe  con prelievo dal 
capitolo 131110 interv. 01 laddove è stata prevista la spesa sul bilancio 
dell’esercizio 2015;  

2. di dare atto che il presente provvedimento dopo l’inserimento nelle prescritta raccolta 
sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune,  nonché 
sul sito web www.comune.alcamo.tp.it. 

 
                                                                                                 

Visto per conformità alle direttive 
Di cui alla delibera n. 4/2015 
 F.To  IL SINDACO  
 

Il funzionario amministrativo  
  F.to d.ssa Chirchirillo F.sca                                                                                               

  Il Dirigente  di Settore  
F.to Dott. Marco Cascio  



                                                                                                                                           
                                                            

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA 

( ART. 183 comma 7 D.Lgs. n.267/2000 
 
 
 

ALCAMO lì_____________                                                            IL REGIONIERE 
GENERALE 

                                                                                                  Dr. Sebastiano Luppino 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l’attestazione del Messo Comunale, 

certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo 

Pretorio nonché sul sito www.comune.alcamo.tp.it per 15 gg. consecutivi dal  

___________________ e che contro la stessa non sono state presentate 

opposizioni o reclami. 
 
Alcamo, lì______________      Il Segretario Generale 
                                                                                    -Dott. Cristofaro Ricupati- 

 
 


