
 

  

Proposta N°  389  / Prot. 

 

Data 31/10/2016 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

L’impiegato responsabile 

_____________________ 

Comune di Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
 

   

 

N° 345 del Reg. 

 
Data 31/10/2016 
 

 

OGGETTO : 

 

Variazione Peg provvisorio 2016 a seguito richiesta 

proveniente dal Servizio Sanatoria Edilizia – Abusivismo 

Edilizio – Controllo del territorio. 

Parte riservata alla Ragioneria 

ATTO n. STORNO n. 149 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemilasedici  il giorno  trentuno del mese di ottobre alle ore 18,30 nella sala 

delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei 

signori: 

                              PRES.    ASS.    FAV. CONTR.  ASTEN. 

1) Sindaco             Surdi Domenico X  X   

2)  Ass.V/Sind.       Scurto Roberto  X  X   

3) Ass. Anz.           Russo Roberto        X  X   

4) Assessore          Butera Fabio   X  X   

5)  Assessore          Di Giovanni Lorella X  X   

6)  Assessore          Saverino Nadia  X  X   

 

 

Presiede il Sindaco Avv. Domenico Surdi 

Partecipa il Segretario Generale reggente Avv. Vito Antonio Bonanno. 

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 Peg provvisorio 2016 a seguito richiesta proveniente dal Servizio Sanatoria 

Edilizia – Abusivismo Edilizio e Controllo del territorio. 

 

Premesso che: 

 con deliberazione n. 129 del 26/10/2015, il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di 

Previsione per l’anno 2015, il Bilancio pluriennale 2015-2017 e la relazione previsionale e 

programmatica per lo stesso triennio; 

 con D.M. dell’Interno del 01/03/2016 è stato differito il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2016 al 30/04/2016; 

 con deliberazione commissariale n. 32 del 04/02/2016 è stato adottato il Piano Esecutivo di 

Gestione per l’esercizio provvisorio 2016 con la quale, sono state attribuite le risorse finanziarie per 

l’esercizio provvisorio 2016 ai diversi centri di responsabilità in cui si articola la struttura 

organizzativa dell’Ente; 

 a far data dal 01/01/2016, per effetto della nuova disciplina contabile prevista dal D.Lgs. 118/2011, 

è definitivamente in vigore la nuova codifica funzionale dei bilanci per Missione, Programma e 

Titoli e Macroaggregati di spesa e Titoli, Tipologia e Categoria di entrata nonché la codifica dei 

codici di Piano Finanziario ai fini della transazione elementare da attribuire ad ogni atto gestionale; 

 l’Ente, allo stato attuale, non avendo ancora adottato il bilancio di previsione 2016-2018, si trova in 

regime di gestione provvisoria per il quale sono effettuabili soltanto spese obbligatorie per legge, 

connesse a provvedimenti giurisdizionali esecutivi e, più in generale, tutte quelle spese che se non 

effettuate determinerebbero danni patrimoniali per l’Ente; 

 

Vista la nota prot. 23738 del 31/10/2016 del 4° Servizio dei Servizi di organizzazione urbanistica ”Sanatoria 

edilizia, abusivismo edilizio e controllo del territorio”, con la quale viene richiesta una variazione al Peg 

provvisorio 2016 per consentire la nomina di legali esterni all’Ente relativamente alla resistenza in giudizio 

del Comune di Alcamo nei ricorsi incardinati presso il TAR da parte di ricorrenti privati avverso ordinanza 

dirigenziale, stante la mancanza di risorse all’uopo destinabili nel proprio centro di spesa;  

 

Preso atto che, come esplicitato nella suddetta nota, il Sindaco ha espressamente richiesto al predetto 

servizio la predisposizione degli atti amministrativi inerenti il conferimento della nomina ad un 

professionista esterno e, a tal fine, il servizio ha ritenuto attivare la procedura di cui alla Deliberazione 

Commissariale N. 311 del 08/10/2015 avente ad oggetto “COSTITUZIONE DI UN ELENCO PER IL 

CONFERIMENTO AD AVVOCATI ESTERNI DI INCARICHI LEGALI DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO, 

PATROCINIO E/O PER ATTIVITA’ STRAGIUDIZIALE. – APPROVAZIONE BANDO”  
 

Preso atto, inoltre, di quanto formulato dal responsabile del servizio finanziario in calce alla nota in merito 

alla procedibilità della variazione di PEG provvisorio 2016 e al reperimento delle risorse finanziarie in atto 

disponibili in altri centri di responsabilità proponendo di affidare al 4° Servizio dei Servizi di organizzazione 

urbanistica ”Sanatoria edilizia, abusivismo edilizio e controllo del territorio” mediante uno storno da altri 

capitoli di spesa della somma complessiva di € 16.000,00 necessaria a garantire la copertura finanziaria al 

conferimento dell’incarico professionale ad un legale esterno; 

 

Verificato che la suddetta variazione rientra tra le competenze dell’organo esecutivo a cui è demandata la 

distribuzione delle risorse dei programmi di spesa in macroaggregati; 

 

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

ed ii. e, in particolare, l’art. 175 di disciplina delle variazioni al bilancio di previsione ed al Piano Esecutivo 

di Gestione; 

 

Visto il D.Lgs. 118/2011 e ss.ms. ed ii.; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

 Di modificare, per i motivi in premessa rappresentati, i seguenti capitoli di spesa nel PEG 

provvisorio 2016 così come qui di seguito specificato: 

 



 

Capitol

o 
Cod. Class. 

Codice Piano 

Finanziario 

IV livello 

Responsabile Descrizione 

Stanziamen

to 

provvisorio 

2016 

Importo 

Variazione 

Nuovo 

stanziamen

to 

provvisorio 

2016 

112340 1.11.1.103 1.03.02.07 
Dott.Cascio 

Marco 

LOCAZIONI ED UILIZZO 

BENI DI TERZI ALTRI 
SERVIZI GENERALI 

€ 18.250,00 - € 3.000,00 € 15.250,00 

112380 1.11.1.110 1.10.05.04 
Dott. Luppino 

Sebastiano 

ONERI STRAORDINARI 
DELLA GESTIONE 

CORRENTE - 

RICONOSCIMENTO 
DEBITI FUORI 

BILANCIO 

€ 96.833,87 - € 5.000,00 € 91.833,87 

113235 1.11.1.103 1.03.02.18 
Dott.Cascio 

Marco 

ACCERTAMENTI 

SANITARI PER IL 

PERSONALE 
DIPENDENTE 

€ 37.125,00 €-8.000,00 €29.125,00 

112330/11 

di nuova 

istituzione  

01.11.1.103 1.03.02.11 
Geom. P. 
Girgenti 

INCARICHI 

PROFESSIONALI A 
LEGALI ESTERNI 

ALL’ENTE 

€ 0,00 + € 16.000,00 € 16.000,00 

 

 

 Di affidare le risorse del capitolo di spesa di nuova istituzione al responsabile del 4° Servizio dei 

Servizi di organizzazione urbanistica “Sanatoria edilizia, abusivismo edilizio e controllo del 

territorio”  al quale sono demandati i successivi adempimenti gestionali per le finalità in premessa 

esplicitate; 

 Effettuare la comunicazione ai dirigenti di settore interessati dalla modifica disposta con il presente 

atto; 

 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 del procedimento 

          f.to Gaspare Alesi 

 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: Variazione Peg provvisorio 2016 a seguito 

richiesta proveniente dal Servizio Sanatoria Edilizia – Abusivismo Edilizio e Controllo del 

territorio. 

 
Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

 

      Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

 Visto il TUEL 

D  E  L  I  B  E  R  A 

Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: Variazione Peg provvisorio 2016 a 

seguito richiesta proveniente dal Servizio Sanatoria Edilizia – Abusivismo Edilizio e Controllo 

del territorio. 

Contestualmente 
 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espressi palesemente; 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 



 

Proposta di deliberazione di G.M. avente per oggetto: Variazione Peg provvisorio 2016 a seguito 

richiesta proveniente dal Servizio Sanatoria Edilizia – Abusivismo Edilizio e Controllo del territorio. 
 

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

 

 

Il sottoscritto Dott. Sebastiano Luppino 

 

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, 31/10/2016             

 

            Il Dirigente  

        f.to Dott. 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, 31/10/2016      

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  

              f.to Dott. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico  

 

L’ASSESSORE ANZIANO    IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE 

F.to Ing. Roberto Russo        Avv. Vito Antonio Bonanno  

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

Dalla residenza municipale  

 

                                                                                                    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 02/11/2016 

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 

______________________             ___________________________        

 

 

Il sottoscritto  Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/10/2016 

 

 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 REGGENTE 

       F.to Avv. Vito Antonio Bonanno 

 

 

 

 
 

N. Reg. pubbl. _____________ 


