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OGGETTO:  Modifica Determinazione Dirigenziale  N.2085  del 07.12.2016. 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

  

-Vista  la propria determinazione n. 2085 del 07 dicembre 2016 con quale sono stati istituiti i nuovi 

capitoli  nel Bilancio  esercizio 2016 per il Servizio di accompagnamento a lavoro progetto “Il Volo”; 

-Considerato che il servizio di accompagnamento al lavoro, progetto “ Il Volo” sarà attivato nei tre 

Comuni del Distretto Socio-Sanitario n.55 Alcamo, Castellammare del Golfo, Calatafimi – Segesta, 

Comune capofila Alcamo,  avrà la durata di anni 3 e saranno utilizzati ogni anno 111 unità così ripartiti: 

54 unità per il Comune di Alcamo, 33 unità per il Comune di Castellammare del Golfo e 24 unità per il  

Comune di Calatafimi Segesta; 

Considerato che  la complessa istruttoria di  tutti gli adempimenti connessi all’attivazione del  progetto 

“Il Volo” nei tre Comuni del Distretto, non consente l’attuazione del progetto “Il Volo” nell’anno in 

corso e che, pertanto, si rende necessario provvedere a: 

     - ridurre  l’accertamento assunto  con  propria determinazione n. 2085 del 07.12.2016 di €.13.663,80; 

- revocare l’impegno assunto con   propria determinazione n. 2085 del 07.12.2016  di €.13.663,80; 

- accertare la somma  di €.13.663,80 al Capitolo Entrata 2600  Cod. Class. 2.101.0.102 – Cod. Trans. 

Elem.2.01.01.02.001. “Entrate derivanti da trasferimenti ai sensi della L.R.328/2000- interventi Servizi 

Sociali “del Bilancio dell’esercizio 2017 ; 

- impegnare la somma complessiva  di €.13.663,80 al Cap. 142230/68 Cod. Class.12.07.1.10-Cod. Trans. 

Elem.1.03.02.15 “Spese per  realizzazione di interventi e Servizi Sociali L.R.328/2000” del Bilancio 

dell’esercizio 2017; 

- Ritenuto e considerato quanto sopra espresso; 

Visti : 

- Lo Statuto Comunale; 

- la deliberazione di C.C. n.123 del 24.11.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 

2016-2018; 

- la deliberazione di G.C. n 400 del 06/12/2016  avente ad oggetto : “Piano  esecutivo  di gestione 

2016,  comprendente il Piano Dettagliato degli obiettivi di cui all’Art. 108 Comma 1  del D.lgs. 

267/2000 e il Piano della Performance di cui all’art.10 del D.lgs.150/2009. 

- la L.R. n. 16 del 15/03/1963 e successive modifiche e aggiunte; 

DETERMINA 

Per i motivi sopra esposti: 

1. Di ridurre  l’accertamento assunto  con la propria determinazione n. 2085 del 07.12.2016 di 

€.13.663,80; 

2. Di revocare l’impegno assunto con  la propria determinazione n. 2085 del 07.12.2016; 

3. -Di accertare la somma  di €.13.663,80 al Capitolo Entrata 2600  Cod. Class. 2.101.0.102 – Cod. 

Trans. Elem.2.01.01.02.001. “Entrate derivanti da trasferimenti ai sensi della L.R.328/2000- 

interventi Servizi Sociali “ del Bilancio dell’esercizio 2017 ; 



4.  Di impegnare la somma complessiva  di €.13.663,80 al Cap. 142230/68 Cod. Class.12.07.1.103-

Cod. Trans. Elem.1.03.02.15.999 “Spese per  realizzazione di interventi e Servizi Sociali 

L.R.328/2000” del Bilancio dell’esercizio 2017; 

5. Di dare atto che al momento dell’aggiudicazione di procederà ad imputare  la somma sui 

pertinenti capitoli di spesa; 

6. Di pubblicare, il presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it. 

 

 L'Istruttore Amministrativo           

        f.to  D.ssa Angela Pizzitola      

    

              L’Istruttore         Il Funzionario Delegato 

          Direttivo Amministrativo                                                                  f.to   D.ssa Rosa Maria Scibilia 

        f.to    -Ignazio Melia - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA 

( ART. 183  comma 3 D.Lgs. n.267/2000 

 

 

 

ALCAMO,   21.12.2016                                                       IL REGIONIERE GENERALE 

                                                                                                f.to    Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

==================================================================== 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata 

pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune e sul sito: www.comune.alcamo.tp.it, in 

data_______________ e vi resterà  per gg. 15 consecutivi  

 

 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

      

                                                                        f.to     Dr. Vito  Antonio Bonanno 

 

==================================================================== 

 

Alcamo, _____________ 
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