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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE VARIAZIONE PEG (PROVVISORIO) 2016. 
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Premesso:  che siamo in piena stagione sportiva e che il manto erboso del campo di calcio dello 

    Stadio Comunale Lelio Catella necessita di una continua manutenzione, onde evitare  

   di arrecare danni allo stesso e arrivare al punto di avere un campo di calcio di brutto 

   aspetto e inidoneo a svolgere le partite di calcio; 

Atteso che occorre dover procedere all’affidamento del servizio di che trattasi in 

applicazione dell’art.6 del Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi 

in economia approvato con Delibera Consiliare n.143 del 27/10/2009; 

Considerato che, al fine di attribuire la corretta codifica di transazione elementare alla spesa di cui 

al presente atto, è necessario procedere all’istituzione nel bilancio di esercizio 

(provvisorio) 2016 di un nuovo capitolo 143130/9 denominato “Manutenzione 

ordinaria Servizio Sport” con codice di classificazione 6.01.01.103 e codice Piano 

Finanziario IV livello U.1.03.02.09.012 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

terreni e beni materiali non prodotti), mediante storno degli stanziamenti dal Capitolo 

143130 denominato “Spesa per prestazione di servizi per il Settore Sport, Turismo e 

Spettacolo” cod. classificazione 6.01.01.103 e codice Piano Finanziario IV livello 

U.1.03.02.99 (Altri servizi) pari ad € 10.000,00; 

Visto     la Delibera di Consiglio Comunale n. 129 del 26/10/2015 di approvazione del 

Bilancio di Previsione 2015; 

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 32 del 04/02/2016 di approvazione 

provvisoria del Piano Esecutivo di Gestione 2016; 

Visto l’art. 15, comma 6, del vigente regolamento comunale di contabilità, il quale dispone 

che, in caso di differimento del termine per l’approvazione del bilancio in un periodo 

successivo all’inizio dell’esercizio finanziario, il PEG provvisorio si intende 

automaticamente autorizzato con riferimento all’ultimo PEG definitivamente 

approvato; 

Visto Il Decreto del Ministero degli Interni del 28/10/2015 che proroga al 31/03/2016 il 

termine ultimo per l’approvazione del Bilancio 2016/2018 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto Il Decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visti gli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.L.vo 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 152/2006; 

Vista la L.R. n. 9/2010; 

 

DETERMINA 
 

Per i motivi sopra esposti: 

 

1. di richiedere al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi di quanto previsto al punto e) 

della deliberazione commissariale n. 32 del 04/02/2016, l’istituzione del Capitolo 143130/9 

denominato “Manutenzione ordinaria Servizio Sport” con codice di classificazione 

6.01.01.103 e codice Piano Finanziario IV livello U.1.03.02.09.012 (Manutenzione ordinaria 

e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti), mediante storno degli stanziamenti dal 

Capitolo 143130 denominato “Spesa per prestazione di servizi per il Settore Sport, Turismo 

e Spettacolo” cod. classificazione 6.01.01.103 e codice Piano Finanziario IV livello 

U.1.03.02.99 (Altri servizi) pari ad € 10.000,00; 

 

2. di inviare copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari la quale provvederà alla 

registrazione contabile secondo quanto indicato nello stesso; 

 

 



3. di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio di 

questo Comune per gg. 15 consecutivi, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it; 

 

 

 

     L’Istruttore Amministrativo            F.to:      Il Dirigente di Settore  

    - Leonardo Duca -               - Dott.Francesco Maniscalchi – 

 

 

L’Istruttore Direttivo Amministrativo 

- Dott. Massimo Scalzo - 

 

Si procede alla variazione richiesta nell’ambito del macroaggregato: 6.1.1.103 ai sensi di quanto 

disposto al punto e) della deliberazione commissariale n. 32 del 04/02/2016; 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

        Dott. Sebastiano Luppino 


