
 

 

Proposta N° 407 / Prot. 

 

Data 06.12.2017 

 

 

 

 

               

         Immediata esecuzione 

 X SI 

 NO 
        

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

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 364 del Reg. 

 
Data  06.12.2017 
 

 

OGGETTO : 

 

VARIAZIONE PEG 2017 RICHIESTA DALLA 

DIREZIONE 7 CONTROLLO E SICUREZZA 

DEL TERRITORIO. 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemiladiciassette  il giorno  sei  del mese di dicembre alle ore 18,45 nella sala delle 

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

                                  PRESENTI   ASSENTI                                        

1) Sindaco             Surdi Domenico X  

2)  Vice Sindaco    Scurto Roberto  X  

3) Assessore          Russo Roberto        X  

4) Assessore          Butera Fabio   X  

5)  Assessore          Di Giovanni Lorella  X 

6)  Assessore          Ferro Vittorio X  

 

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi. 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione 

ed assistenza giuridico-amministrativa.  

 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sulla proposta di seguito trascritta. 

 

 



Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 

deliberazione avente ad oggetto: “Variazione al P.E.G. 2017 richiesta dalla Direzione 7 - Controllo e 

Sicurezza del Territorio”, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi 

nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 

62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella 

istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni. 

 
Premesso che,  

 con deliberazione n. 45 del 21/04/2017 il Consiglio comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione 2017-2019; 

 con deliberazione n. 51 del 28/04/2017 il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di 
Previsione finanziario 2017-2019; 

 con Deliberazione n. 214 del 10/07/2017 la Giunta Municipale ha approvato il PEG 2017, 
comprendente il Piano dettagliato degli obiettivi di cui art. 108 comma 1 del D.Lgs. 
267/2000 e il Piano della Performance di cui art. 10 del D. Lgs. 150/2009, dichiarata 
immediatamente esecutiva ex art. 12 comma 2 L.R. 44/1991 e pubblicata all’albo on-line 
dal 11/07/2017; 
Vista la nota prot. 22679 del 28/11/2017 della Direzione 7 - Controllo e Sicurezza del 

Territorio – con la quale è stata richiesta una variazione al P.E.G. 2017 al fine di provvedere al 

rimborso di somme pagate indebitamente da alcuni utenti, per sanzioni pecuniarie amministrative 

per violazioni al C.d.S.; 

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 anche delle variazioni al Piano 

Esecutivo di Gestione; 

Visto il D.Lgs. 118/2011 e s.m. ed i.; 

Visto il vigente regolamento di contabilità del Comune di Alcamo; 
 

 PROPONE DI DELIBERARE  
 

 Di modificare nel P.E.G. dell’esercizio finanziario 2017, per i motivi di cui in premessa, gli 

stanziamenti dei seguenti capitoli di spesa allocati all’interno della Direzione 7 - Controllo e 

Sicurezza del Territorio -, così come qui di seguito specificato: 
 

Macroaggregato/ 

Piano 

Finanziario 

Capitolo Direzione Descrizione 
Stanziamento 

attuale 

Importo 

Variazione 

Nuovo 

stanziamento  

10.05.01.110/ 
1.10.5.04 

114280 

Controllo e 

Sicurezza del 

Territorio 

ONERI STRAORDINARI 

DELLA GESTIONE 

CORRENTE DEL SERVIZIO 
DI VIABILITA' E 

CIRCOLAZIONE 
STRADALE 

€ 900,00 - € 350,00 € 550,00 

10.05.01.109/ 

1.9.99.04 

114290 

Di nuova 
istituzione 

Controllo e 

Sicurezza del 

Territorio 

RIMBORSI DI SANZIONI 

INDEBITAMENTE 
RISCOSSE 

€ 0,00 + € 350,00 € 350,00 

 

 Di affidare le risorse finanziarie come sopra risultanti al responsabile della Direzione 7 – 
Controllo e Sicurezza del Territorio, a cui pertanto, vengono demandati tutti i successivi 
adempimenti gestionali per le finalità rappresentate in narrativa; 



 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 di procedimento 

                                 f.to     Rag. G. Alesi 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 

Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell’art. 147-bis, 1° comma del d. lgs. 

267/2000 e s.m.i.; 

Ritenuta la propria competenza 

Ad unanimità di voti espressi palesemente; 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

approvare la superiore proposta. 

 

 

Condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità 

visto l’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991; 

con separata deliberazione,  ad unanimità di voti palesemente espressi; 

 

D E L I B E R A 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposta di deliberazione di G.M. avente per oggetto:  
Variazione al P.E.G. 2017 richiesta dalla Direzione 7 – Controllo e Sicurezza del Territorio. 
 

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

 

 

 

Il sottoscritto Dott. Luppino Sebastiano, Dirigente della Direzione 6 - Ragioneria 

 

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, 06/12/2017         Il Dirigente del Settore 

        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, 06/12/2017      

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  

              F.to     Dott. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto, come segue:  

 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico  

 

L’ASSESSORE ANZIANO        IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Roberto Russo            F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

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

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 on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 

07.12.2017  all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line          Il Segretario Generale 

F.to Alessandra Artale      F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

Alcamo, lì 07.12.2017  

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .6.12.2017 

 

 decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’albo on line (art. 12 

comma 1, L.R. 44/91) 

X dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91) 

 

Alcamo, li 06.12.2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

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

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

Alcamo li 07.12.2017 

 

    L’Istruttore Amministrativo  

F.to Santino Luchese  

N. Reg. pubbl. 4751 


