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OGGETTO: Servizio di accompagnamento al lavoro di persone con disagio sociale . I^ 

annualità Piano di Zona 2013/2015.-Progetto “Il Volo” - Storno prenotazione impegno 

assunto con Determinazione Dirigenziale  n.2289 del 21.12.2016 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

  

- Considerato, altresì, al fine di attribuire la corretta codificazione di transazione elementare  alla 

spesa di cui al presente atto, è necessario procedere allo storno dell’impegno assunto  con 

determinazione del Dirigenziale n. 2289 del 21.12.2016  dal Cap.142230/68 denominato “Spese per 

la realizzazione di interventi e Servizi Sociali  L.R.328/2000” Cod. classificazione e codice Piano 

Finanziario IV° livello 1.03.02.15 (Altre spese per Contr. Servizi Pubblici) per €.13.663,80 anno 

2017: 

AI CAPITOLI: 

 - Cap. 142220/14 denominato: “Spesa per acquisto beni, L.328/2000, progetti  servizio di 

accompagnamento al lavoro” – Cap. E. 2600 con codice classificazione 12.07.1.103 e codice di 

Piano Finanziario  IV° Livello  1.03.01.02 (altri beni di consumo),  per €. 8.287,80, Anno 2017 ; 

 -Cap.142230/14 denominato : “ Spesa per affido dei servizi relativi alla gestione integrata della 

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per i soggetti beneficiari servizio accompagnamento  al 

lavoro”, Cap. E. 2600, con codice  classificazione (U.12.07.1.103) e codice di Piano Finanziario  

IV° Livello1.03.02.99 (altri servizi),  per €. 5.376,00, Anno 2017; 

Visti : 

- La Deliberazione di C.C. n. 123 del 24.11.2016 di approvazione del Bilancio d’esercizio 2016/2018; 

- Vista la Deliberazione di G.M. n.400 del 06.12.2016 di approvazione del PEG 2016/2018; 

- Lo Statuto Comunale; 

- L’art. 15 del Regolamento Comunale di contabilità che così dispone: “Ove la scadenza del termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo 

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

intendendosi come riferimento l’ultimo PEG definitivamente approvato, salvo diversa disposizione della 

Giunta Comunale”; 

- Il D.L. N.244  DEL 30.12.2016, Art.5, comma 11, che proroga l’Approvazione del Bilancio 2017/2018 

al 31/03/2017; 

- Il Decreto Legislativo n. 267/2000 sull’Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali; 

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

DETERMINA 

Per i motivi sopra esposti: 

1. Di richiedere al Responsabile del Servizi  Finaziario, , ai sensi di quanto previsto al punto e) 

della deliberazione  commissariale n. 32 del 04.03.2016, allo storno prenotazione dell’impegno  

assunto con determinazione dirigenziale n. 2289 del 21.12.2016 di €.13.663,80 dal Cap.142230/68 

denominato “Spese per la realizzazione di interventi e Servizi Sociali  L.R.328/2000” Cod. 

classificazione e codice Piano Finanziario IV° livello 1.03.02.15 (Altre spese per Contr. Servizi 

Pubblici), 

    Ai capitoli 



- Cap. 142220/14 denominato: “Spesa per acquisto beni, L.328/2000, progetti  servizio di 

accompagnamento al lavoro” – Cap. E. 2600 con codice classificazione 12.07.1.103 e codice di Piano 

Finanziario  IV° Livello  1.03.01.02 (altri beni di consumo),  per €. 8.287,80, Anno 2017 Spese per la 

realizzazione  di interventi  e servizi sociali L.R.328/2000- “, Anno 2017; 

 - Cap.142230/14 denominato : “ Spesa per affido dei servizi relativi alla gestione integrata della 

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per i soggetti beneficiari servizio accompagnamento  al 

lavoro”, Cap. E. 2600, con codice  classificazione (U.12.07.1.103) e codice di Piano Finanziario  IV° 

Livello1.03.02.99 (altri servizi), per €. 5.376,00, Anno 2017; 

2. 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 Direttivo Amm/vo             Il Funzionario Delegato 

         f.to  -Ignazio Melia -                                                                      f.to   D.ssa Rosa Maria Scibilia 

 

 

 

 

Si procede alla variazione richiesta  nell’ambito del macroaggregato 12.07.1.103  -ai sensi di quanto 

disposto al punto e) della deliberazione commissariale n. 32 del 04.02/2016 

 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to -Dr. Sebastiano  Luppino - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA 

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

 

 

 

ALCAMO,01.02.2017                                                          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 

      

                                                                              Dr. Vito  Antonio Bonanno 

 

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

 

Alcamo, _____________ 

 

 

 

 

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

