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OGGETTO:  VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2017. ART. 175, COMMA 
5-QUATER, LETTERA A), D.LGS. 267/2000 – SOMME NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI 
REGIONALI 5.11.2017. 

 
 

 

 
 
 

  

 

 
 
 
 



 

Il sottoscritto Dirigente, 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;  
Premesso: 
  - che con Deliberazione del Consiglio Comunale n 51 del 28/04/2017 è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2017/2019; 
  - che delibera di G.M. n. 214/2017 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2017; 
  - che con  Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 445/Serv. 4 S.G. del 1° settembre 2017, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 39 del 20.09.2017, sono stati convocati, per 
domenica 5 Novembre 2017, i comizi per l’elezione diretta del Presidente della Regione e 
dell’Assemblea Regionale Siciliana; 

Considerato che i Comuni sono tenuti, ai sensi dell’art.15 del D.L.18.01.1993 n. 8 convertito con modificazioni 
con legge 19.03.1993 n.68, ad adottare non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione del decreto di 
convocazione dei Comizi, i provvedimenti diretti alla costituzione dell’Ufficio elettorale e ad autorizzare il 
personale comunale ad esso assegnato ad effettuare le prestazioni di lavoro straordinario per le esigenze 
connesse all’organizzazione per le consultazioni elettorali, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il limite 
medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, per il periodo 
che va dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla 
stessa data ; 
Tenuto conto che con la nota 15028 del 19/09/2017 il Dipartimento Autonomie Locali della Regione Siciliana ha 
impartito le direttive in ordine al regime delle spese per lo svolgimento delle elezioni regionali 2017 e le 
modalità di quantificazione e rimborso delle stesse; 
Rilevato che tra le dotazioni finanziarie del PEG 2017 non sono state inserite le somme necessarie alle spese 
per le operazioni elettorali in argomento; 
Visto l’art. 175 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 267/2000, il quale prevede che “Il bilancio di previsione finanziario può 
subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che 
nella parte seconda relativa alle spese per ciascuno degli esercizi considerati nel documento. Le variazioni di 
bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater”; 
Richiamato l’art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare il comma 5-quater, lett. a), il quale attribuisce al 
responsabile della spesa o, in assenza di disciplina, al responsabile finanziario, la competenza ad apportare “le 
variazioni compensative del piano esecutivo di gestione, fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i 
capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai 
macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, e ai trasferimenti in conto 
capitale, che sono di competenza della Giunta”; 
Vista l'esigenza di procedere alla suddetta variazione compensativa tra capitoli di spesa appartenenti alla 
medesima missione/programma e macroaggregato per consentire l’impegno delle somme necessarie per 
alcune spese urgenti relative al procedimento elettorale sopra indicato; 
RITENUTO pertanto opportuno provvedere con le seguenti variazioni al PEG 2017, dando atto che restano 
invariati gli stanziamenti dei macroaggregati di riferimento: 
Capitolo 112710/1 “Retribuzione personale servizi demografici” codice classificazione 1.07.1.101 variazione in 
diminuzione € 42.314,40;  
Capitolo 112710/2 “Oneri contributi e assicurativi obbligatori: personale servizi demografici” codice 
classificazione 1.07.1.101 variazione in diminuzione € 10.878,80;  
Capitolo 112710/7 “IRAP: personale servizi demografici” codice classificazione 1.07.1.102 variazione in 
diminuzione € 3.596,73;  
Capitolo 112720 “Spesa per acquisto beni per i servizi demografici” codice classificazione 1.07.1.103 variazione 
in diminuzione € 2.000,00;  
Capitolo 112730 “Spesa per prestazioni di servizi per i servizi demografici” codice classificazione 1.07.1.103 
variazione in diminuzione € 5.000,00;  
Capitolo 112711/1 “Compensi al personale dipendente per lavoro straordinario in occasione delle elezioni 



 

amministrative” codice classificazione 1.07.1.101 variazione in aumento € 42.314,40;  
Capitolo 112711/2 “Oneri su Compensi al personale dipendente per lavoro straordinario in occasione delle 
elezioni amministrative” codice classificazione 1.07.1.101 variazione in aumento di € 10.878,80;  
Capitolo 112711/7 “IRAP Compensi al personale dipendente per lavoro straordinario in occasione delle elezioni 
amministrative” codice classificazione 1.07.1.102 variazione in aumento € 3.596,73;  
Istituzione del capitolo 112735 “Spesa per attuazione elezioni amministrative” codice classificazione 1.07.1.103 
con stanziamento di € 7.000,00; 
Visto il D. Lgs. 267/2000 sull'Ordinamento Finanziario degli Enti Locali e s.m.i.; 
Vista la L.R. 15/3/1963 n. 16 e successive modifiche ed aggiunte; 

DETERMINA 
1) di richiedere al responsabile finanziario, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell’articolo 

175, comma 5-quater, lett. a), del d.Lgs. n. 267/2000, le seguenti variazioni compensative al Piano 
esecutivo di gestione relativo alla annualità 2017 tra capitoli di spesa appartenenti alla medesima 
missione/programma e macroaggregato: 
a) Capitolo 112710/1 “Retribuzione personale servizi demografici” codice classificazione 1.07.1.101 

variazione in diminuzione € 42.300,96;  
b) Capitolo 112710/2 “Oneri contributi e assicurativi obbligatori: personale servizi demografici” codice 

classificazione 1.07.1.101 variazione in diminuzione € 10.874,45;  
c) Capitolo 112710/7 “IRAP: personale servizi demografici” codice classificazione 1.07.1.102 variazione in 

diminuzione € 3.595,58;  
d) Capitolo 112720 “Spesa per acquisto beni per i servizi demografici” codice classificazione 1.07.1.103 

variazione in diminuzione € 1.000,00;  
e) Capitolo 112730 “Spesa per prestazioni di servizi per i servizi demografici” codice classificazione 

1.07.1.103 variazione in diminuzione € 6.000,00;  
f) Capitolo 112711/1 “Compensi al personale dipendente per lavoro straordinario in occasione delle 

elezioni amministrative” codice classificazione 1.07.1.101 variazione in aumento € 42.300,96;  
g) Capitolo 112711/2 “Oneri su Compensi al personale dipendente per lavoro straordinario in occasione 

delle elezioni amministrative” codice classificazione 1.07.1.101 variazione in aumento di € 10.874,45;  
h) Capitolo 112711/7 “IRAP Compensi al personale dipendente per lavoro straordinario in occasione delle 

elezioni amministrative” codice classificazione 1.07.1.102 variazione in aumento € 3.595,58;  
i) istituire il capitolo 112735 “Spesa per attuazione elezioni amministrative” codice classificazione 

1.07.1.103 con stanziamento pari ad € 7.000,00; 
2) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e 
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre alle variazioni di 
cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente; 
3) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.lgs. 
n. 33/2013; 
4) di inviare il presente atto al Settore Servizi Economico Finanziari per gli adempimenti di competenza.  
5) Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on–line per 15 giorni consecutivi e 
permanentemente nel sito web di questo Comune.  
Alcamo 28/09/2017       Per delega del Dirigente 

                         Istruttore Direttivo P.O.  

f.to    Rag. Giovanni Dara 
 

Si procede, ai sensi dell’art. 175 comma 5-quater lett. b),  alle variazioni di cui al superiore punto 1. lett. a-i 
nell’ambito dei rispettivi macroaggregati di spesa corrente. 

Il Responsabile Finanziario 
f.to  Dott. Sebastiano Luppino 

 



 

 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 11, comma 1 L.R. 44/91 e s.m.i.) 

N. REG. PUBBL. _______ 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo 

Pretorio on-line, che copia della presente determinazione viene pubblicato a decorrere dal 

giorno _______________ all'Albo Pretorio on-line dove rimarrà visionabile per gg. 15 

consecutivi. 

Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line 

Alessandra Artale  

 
Alcamo, lì______________ 
 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
      f.to     Dott. Vito Antonio Bonanno 

  
            

 
 
E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione . 

 

Alcamo, 29/09/2017 

 

         L’ Istruttore Direttivo 

                     f.to  Rag. Giovanni Dara  

 


