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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

N. _2327___    DEL  __22/11/2017________ 
 
 
 
 

 

 
OGGETTO:  VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2017. ART. 175, COMMA 
5-QUATER, LETTERA A), D.LGS. 267/2000 – CAPITOLI RELATIVI AL TRATTAMENTO ACCESSORIO. 

 
 

 

 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 



 

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; 
 
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; 
   
Tenuto conto che come previsto dai vigenti CCNL del personale di comparto che per l’area della Dirigenza si 
deve provvedere alla costituzione del fondo per le risorse decentrate e successivamente procedere all’impegno 
sul Bilancio 2017 delle somme necessarie; 
 
Rilevato che nel PEG 2017/2019 è stato previsto il capitolo 113110/3 “TRATTAMENTO ACCESSORIO AL 
PERSONALE DIPENDENTE” classificazione 01.02.1.101 codice P.F. IV livello 1.1.1.01 che contiene le previsioni di 
spesa per il pagamento delle varie indennità sia per il personale del comparto che per il personale con qualifica 
dirigenziale; 

 
Rilevato, altresì, che per la retribuzione di posizione e di risultato del Segretario Generale la spesa relativa è 
inserita nelle previsioni del capitolo 112210/1 “RETRIBUZIONI: PERSONALE SERVIZI AFFARI GENERALI” 
classificazione 01.02.1.101 codice P.F. IV livello 1.1.1.01; 

 
Considerato che per procedere correttamente all’impegno di spesa e consentire la regolare procedura di 
liquidazione con indicazione del corrispondente codice di piano finanziario di livello 5 di cui all’allegato n. 6/1 
del D.lgs. 118/2011 risulta necessario effettuare le variazioni al PEG 2017 per le somme relative alla indennità 
di risultato del personale dirigenziale e del Segretario Generale; 
 
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 anche per consentire, come da direttiva del Segretario 
Generale, la corretta procedura per il controllo di gestione ai sensi del vigente regolamento; 
 
RITENUTO pertanto opportuno provvedere con le seguenti variazioni al PEG 2017, dando atto che restano 
invariati gli stanziamenti del macroaggregato di riferimento: 
- capitolo 113110/3 “TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE” classificazione 01.02.1.101 

codice P.F. IV livello 1.1.1.01 variazione in diminuzione € 63.065,00; 
- capitolo 112210/1 “RETRIBUZIONI: PERSONALE SERVIZI AFFARI GENERALI” classificazione 01.02.1.101 

codice P.F. IV livello 1.1.1.01 variazione in diminuzione € 8.650.00; 



 

e istituire corrispondentemente i seguenti capitoli: 
- capitolo 113110/9 “TRATTAMENTO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DELL’AREA DELLA DIRIGENZA” 

classificazione 01.02.1.101 codice P.F. IV livello 1.1.1.01 variazione in aumento € 63.065,00; 
- capitolo 113110/10 “TRATTAMENTO ACCESSORIO PER IL SEGRETARIO GENERALE” classificazione 

01.02.1.101 codice P.F. IV livello 1.1.1.01 variazione in diminuzione € 8.650.00; 
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; 

PROPONE DI DETERMINARE 
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: 
- capitolo 113110/3 “TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE” classificazione 

01.02.1.101 codice P.F. IV livello 1.1.1.01 variazione in diminuzione € 63.065,00 
- capitolo 112210/1 “RETRIBUZIONI: PERSONALE SERVIZI AFFARI GENERALI” classificazione 01.02.1.101 

codice P.F. IV livello 1.1.1.01 variazione in diminuzione € 8.650.00;  
e istituire i seguenti capitoli: 

- capitolo 113110/9 “TRATTAMENTO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DELL’AREA DELLA DIRIGENZA” 
classificazione 01.02.1.101 codice P.F. IV livello 1.1.1.01 variazione in aumento € 63.065,00; 

- capitolo 113110/10 “TRATTAMENTO ACCESSORIO PER IL SEGRETARIO GENERALE” classificazione 
01.02.1.101 codice P.F. IV livello 1.1.1.01 variazione in diminuzione € 8.650.00; 

2) di dare atto che il presente provvedimento risulta conforme a quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, 
del d.lgs. n. 267/2000 e dal regolamento comunale sui controlli interni; 
4) di inviare il presente atto al Settore Servizi Economico Finanziari per gli adempimenti di competenza.  
 

    L’Istruttore Direttivo  
                  f.to    Rag. Giovanni Dara 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

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 
 
1) Approvare la superiore proposta di determinazione; 
2) Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on-line e nel sito web di questo 

Comune. 
 

Alcamo 15/11/2017        IL  DIRIGENTE 
                                                                                       f.to      avv. Giovanna Mistretta 

 
 
 
Si procede, ai sensi dell’art. 175 comma 5-quater lett. a),  alle variazioni di cui al superiore punto 1 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 finalita’ di pubblicazione e consultazione .  
 
Alcamo, 27/11/2017 
 
         L’Istruttore Direttivo 
        f.to        Rag. Giovanni Dara   
 

 


