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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

N. 2866 del 29/12/2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:  Interventi in favore di persone in condizione di disabilità gravissima”  - D.A. n. 92 del 

23/01/2015 - F.N.A. 2014 Variazione di bilancio ai sensi dell’art.175  comma 5 quater 

T.U.E.L. 

 

 

 

 



 
Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere  in alcuna delle cause di incompatibilità previste 

dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi  in conflitto di interessi in relazione all’oggetto 

dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

 

Richiamata la Determina Dirigenziale n. 2203  del 15/12/2016 con la quale per le motivazioni in essa contenute è stata 

accertata e impegnata la somma complessiva di € 310.676,39 per la gestione di n. 61 progetti assistenziali in favore di 

persone in condizione di disabilità gravissima (F.N.A. 2014 - D.A. n. 92 del 23/01/2015); 

Atteso che, nel corso di erogazione del servizio, si sono verificati dei decessi, con una riduzione del numero di utenti 

assistiti da n. 61 a n. 51 conseguendo pertanto un’economia, rispetto alla somma impegnata, pari a € 51.770,04;  

Ritenuto pertanto necessario ridurre l’accertamento e l’impegno assunto con Determina Dirigenziale n. 2203 del 

15/12/2016 di € 51.770,04; 

Vista la Delibera di C.C. n. 51 del 28/04/2017 di approvazione bilancio 2017/2019; 

Vista la Delibera di G.M. n. 214 del 10/07/2017 di approvazione del PEG 2017/2019; 

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

Vista la L.R. 15/3/1963 n. 16 e successive modifiche ed aggiunte; 

 

Propone di determinare 

 

1) di ridurre per le ragioni in premessa citate l’accertamento assunto con Determina Dirigenziale n. 2203 del 15/12/2016 

al capitolo 2088, codice di classificazione 2.101.0102, codice di transazione elementare 2.1.1.2.001 “Trasferimenti 

regionali e sostegno disabilità gravissime e SLA” bilancio anno 2017, per un importo pari a € 51.770,04; 

2) di ridurre l’impegno assunto con Determina Dirigenziale N. 2203 del 15/12/2016 sul cap. 142130/65, cod. 

classificazione 12.02.1.103 e cod. di transazione elementare 1.03.02.15.009, “Trasferimenti regionali e sostegno 

disabilità gravissime e SLA” bilancio anno 2017, per un importo pari a € 51.770,04; 

3) al fine di attribuire la corretta imputazione contabile all’entrata e alla spesa relative a contributi e rendicontazioni 

interamente esigibili nell’esercizio 2018, in ossequio alla nuova disciplina di cui al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. 

richiede, al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi di quanto previsto dal comma 5 quater lett. e) bis dell’art. 

175 del T.U.E.L. la variazione di bilancio esercizio 2017/2019 come segue: 

a. anno 2017 cap. 2088 “ Trasferimenti regionali e sostegno disabilità gravissime”, cod. di classificazione 2.101.0102, 

cod. di transazione elementare 2.1.1.2.001, - € 15.000,00 

b. anno 2017 cap. 142130/65 “Progetti a sostegno delle disabilità gravissime” cod. classificazione 12.02.1.103, cod. 

transazione elementare 1.03.02.15.009, - € 15.000,00; 

c. anno 2018 cap. 2088 “ Trasferimenti regionali e sostegno disabilità gravissime”, cod. di classificazione 2.101.0102, 

cod. di transazione elementare 2.1.1.2.001, + € 15.000,00; 

d. anno 2018 cap. 142130/65 “Progetti a sostegno delle disabilità gravissime” cod. classificazione 12.02.1.103, cod. 

transazione elementare 1.03.02.15.009, + € 15.000,00; 

4) di accertare la somma di € 15.000,00 al capitolo 2088 codice di classificazione 2.101.0102, codice di transazione 

elementare 2.1.1.02.001 “ Trasferimenti regionali e sostegno disabilità gravissime”, del bilancio anno 2018; 

5) di imputare anno 2018 € 15.000,00 al cap. 142230/65 denominato “ Progetti a sostegno delle disabilità gravissime” 

con codice classificazione 12.02.1.103 e cod. di transazione elementare 1.03.02.15.009; 

6) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell’anno 2018; 

7) di dare atto che alle relative liquidazioni si provvederà con successivi provvedimenti a seguito di regolari fatture e 

verifica della regolarità delle prestazioni eseguite; 

1) di inviare il presente atto alla Direzione 6 Servizi Finanziari per gli adempimenti di competenza; 



2) di trasmettere il presente provvedimento all'Albo Pretorio per la pubblicazione nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it.  
                                                                 

 

 F.to: L’Istruttore Amministrativo                                                                                                F.to:         IL R.U.P. 

     Sig. Francesco De Blasi                                                                                             Dott.ssa Maria Elena Palmeri 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Visto l’art. 6 della Legge 241/90; 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

Visto il  superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 

Ritenuta la propria competenza; 

DETERMINA 

 

di approvare la proposta di determinazione. 

 

Alcamo _________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

IL DIRIGENTE 

                                                                                                        F.to:         Dr Francesco Saverio Maniscalchi 

 

 

 

1) Si procede alla variazione di bilancio 2017/2019 di cui all’allegato prospetto all A che forma parte integrante 

e sostanziale della presente determinazione, ai sensi dell’art. 175, c. 5 – quater lett e) bis del T.U.EE.LL. fra 

gli stanziamenti di entrata e gli stanziamenti correlati di spesa di cui all’allegato prospetto in relazione alla 

corretta imputazione contabile delle entrate e spese relative a contributi e rendicontazione in ossequio alla 

nuova disciplina della contabilità armonizzata scaturente dai principi contabili applicati di cui al D.Lgs 

118/2011 e ss.mm.ii.; 

2) Dare atto, che per effetto delle suddette variazioni, permane il pareggio finanziario complessivo per la 

competenza, ai sensi dell’art. 162, c 6 del T.U.EE.LL.; 

3) Di comunicare alla Giunta Municipale la variazione degli stanziamenti di bilancio disposta con la presente 

determinazione secondo quanto previsto dall’art. 175 c. 5 quater lett. e) bis; 

4) Di trasmettere al tesoriere comunale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 175 c. 9 bis del T.U.EE.LL. e, per 

come previsto dall’art. 10, c. 4 del D.Lgs 118/2011, gli allegati riportanti i dati di interesse del Tesoriere (all. 

n. 8 al D.Lgs 118/2011) che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione (allegato b); 

5) Di approvare il prospetto allegato c di verifica di rispetto dei vincoli di finanza pubblica che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto. 

 

F.to:Il Responsabile del Servizio Dir. 6 Ragioneria  

Dr Sebastiano Luppino 
 

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

