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OGGETTO: Modifica al P.E.G. prowisorio per loanno 2013 già

ridefinito con D.G. n. lll20l3 a seguito della
rior ganizzazione dei setto ri.

Parte riservata al Settore Servizi FinanTiari
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NOTE
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L'anno duemilatredici il giorno &- *; "lf, del mese di /}f*ì.{*- utt.

ore | ì'o u nella sala delle adunanze del Comune si è riunita la Giunta Municipale

con l'intervento dei sisnori:

PRES, ASS. FAV. CONTR. ASTEN.
1) Sindaco Bonventre Sebastiano

2) Ass.Anz V.Sind. Paglino Giacomo

3) Assessore Fundaro Massimo

4) Assessore Abbinanti Gianluca

5) Assessore Mirrione Ottilia

6) Assessore Palmeri Elisa

7) Assessore Settipani F.sca Ylenia

Presiede il Sindaco Dott. Sebastiano Bonventre
Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati. È

I1 Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita
a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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Il responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91 propone la seguente deliberazione
avente ad oggetto: Modifica al P.E.G. prowisorio per I'anno 2013 tià ,id"finito ùn D.G. n.ll 12013 a
seguito della riorganizzazione dei settori.

Visto l'art- 1 comma 381 della L.228 del 2411212012 il quale ha differito il termine per
l'approvazione del bilancio di prevision e 2013 al 3010612013:

Considerato che, in base all'art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità, nel
caso di differimento d.el.termine disposto dal legislatore perl'approvazione del bilancio di previsione ad un
periodo successivo all'inizio del nuovo esercizio, il É.g.C. provvisorio è automaticamente autorizzato
intendendosi come riferimento l'ultimo P.E.G. definitivamenìe approvato dall'organo esecutivo, salva
diversa disposizione della Giunta Comunale;

Vista la deliberazione di G.M. N. 313 del2711212012 con la quale è stata ridisegnata la nuova
struttura organizzativa dell'Ente mediante individuazione di macro unità organizzativeal liveJlo apicale così
come qui di seguito specificato:

e 1o Settore : Servizi Economico-Finanziari
o 2o Settore : Affari generali e risorse umane
o 3o Settore Servizi al cittadino - ambiente - sviluppo economico

4o Settore : Servizi tecnici e gestione del tenitorio

vi,,uino,."'"J:ff*i:'i::',"'ff ":;:Jffi ::;":lJ"_::":":,:':::
articolazione amministrativa, il Sindaco ha affidato la direzione dei settori . a.gii Uffici del proprio Staff
sopra individuati ai dirigenti e ai responsabili funzionari in servizio presso I'Ente;

Considerato che con deliberazione di G.M. n 11 del I7l0ll20l3, in reiazione alla nuova struttura
organizzativa come sopra delineata, si è proceduto alla nuova assegnazione delle risorse finanziarie in via
provvisoria per il 2013 allo scopo di consentire gli atti di gestione ai iispettivi dirigenti e ai responsabili degli
uffici di staff del Sindaco rimandando alla successiva deirnizione del P.E.G. definitivo per l'ésercizio 2013,
ad awenuta approvazione del bilancio di previsione 2013, le modifiche di natura descrittiva che si rendono
necessarie per alcuni capitoli di entrata e di spesa in relazione alla nuova struttura organizzativa e alle
funzioni che saranno associate alle macro unità organi zzative con separato atto;

Considerato che sulla base della nuova strutfura organizzatlva dell'Ente, con ulteriore deliberazioneN' 29 del 1210212013 è stato adottato il nuovo assetto di competenze delle macro unità organizzative
individuando all'interno delle stesse, in modo analitico, i divàrsi servizi ed uffici poste àlle dirette
dipendenze;

Verificato che, all'interno del lo settore "servizi Economico-Finanziari" è previsto il .,Servizio
Informatico" con le competenze enucleate nel relativo allegato "B" di cui alla D.G. N. 29 del1210212013;

constatato che, le risorse finanziarie previste in conto residui al capitolo 2rrl5llg0 -,,ACeuIjToATTREZZATURE PER COFINANZIAMENTO PIANO DI E-GOVEnNUENT A.A." erano staìe negli
esercizi precedenti 20lI-2012, per mero effore, affidate al settore in staff al Sindaco identificato come"Servizi del Segretario.Generale" a seguito dell'abolizione della Direzione Generale dell,Ente disposta a far
data dal 0Il0Il20I1 nella quale, nello specifico, era incardinato il "servizio Informatico,,dell,Ente;
. Ravvisata pertanto la necessità di affidare al predetto settore "servizi Economico-Finanziari,, le

risorse finaÍziarie del capitolo indicato al punto preceàente attesa la competenza trasversale all,adozione
degli atti attinenti alla sfera dell'Information Tecirnology in cui il piano dì e-government puo certamente
includersi;

.Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n.267 "Ordinamentofinanziario e contabile degli Enti Locali" e
successive mm. ed ii.;

PROPONE DI DELIBERARE

Per tutto quanto in premessa,

Assegnare le risorse finanziarie in conto residui
ATTREZZATURE PER COFINANZIAMENTO PIANO
" S ervizi Economico-Finanziari',.

capitolo 21tt51190 ,.ACQUISTO

E-GOVERNMENT A.A." al settore 1o

al
DI
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LA GIUI{TA MTINICIPALE

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto:

flgdifica al P.E.G. prowisorio per I'anno 2013 già ridefinito con D.G. n. ll /2013 a seguito
della rio rga nizzazione dei setto ri.

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi di legge;
Visto (eventuali leggi di settore)
Visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

Ad unanimità di voti espressi palesemente

DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggeuo:
ftg-ditica al P.E.G. prowisorio per I'anno 2013 già ridefinito con D.G. n. 11 /2013 a seguito
della riorga nizzazione dei settori.

Contestualmente
Rawisata I' ur genza di prowedere;
Visto I'art.12 della L.R. 44191; I

Con voti unanimi espressi palesemente;

DELIBERA

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.



Proposta di deliberazione della giunta comunale
Modifica al P.E.G. prowisorio.per I'anno 2013
rior ganizzazione d ei setto ri.

avente per oggetto: Ridefinizione p.E.G. prowisorio
già ridefinito con D.G. n. tl l}0l3 a seguito della

Pareri ex art. 1,. comma 1, lett. i), punto 01 deila r.r.4gl9l e s.m.i.

Il sottoscritto Dr. Luppino Sebastiano

Vista la legge Regionale lllI2ll99l 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.26712000, attéstata la-regolarita é ta
correttezza dell' azione amministrativa;

Verificata, altresì, la regoiarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo
quando previsto dalla L. 241190 come modificata dalla L. r5lt005 e ss.mm.ii.;

Ai sensi deli'art.l, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modihche ed
integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità teciìhq della proposta di
deliberazione di cui all'oggetto. 

l
Alcamo, lLl04l20l3 Il Dirigente

Dr. Sebastiano Luppino

Vista la Legge Regionale llll2lI99I n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza dellaproposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.l, comma l lett. i) punto 01 della L.R.48/1991 e successive modifiche ed
integrazioni ed ai sensi 147-ózs comma 1 del D.Lgs.26712000 esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile della proposta di deriberazione di cufall;olgetto-.'

\
Alcamo, lll04l20l3 \

ta\

I1 Responsabile dejl Servizio Finanziario
r. Dr. Sebastiano Luppino
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11 sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario



IL SINDACO
F.to Bonventre Sebastiano

L'ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE

,a ,.,^F:to F.to Cristofaro Ricupati
q2 tír ie I,. I ti '* lí h/ u

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì

Il Segretario Generale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44191e s.m.i)

N. Reg. pubbl.

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

copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 2.1,Afnîg$ all'Albo pretorio ove rimarrà esposto

per l5 giomi consecutivi nonché, per estratto, sul sito web istituzionale http://www.comune.alcamo.tp.it
ai sensi dell'art. l8 comma i della L.R.Z2l200g e ss.mm. ed.ii.

Il Responsabile Albo pretorio IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati )

Il sottoscritto Segretario Generale, visti eli atti d,uffrcio

ATTESTA

o cHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il Íí .i t ,-,, I \

I decorsi 10 giorni dalla data di inizio detla pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. 44lgl).

ff- nichiarata lmmediatamente E secutiva (Art. 12, comma 2, L.R.n" 4 4 / 9 L).

Dal Municipio. IL SEGRETARIO
GENERALE

(Dr. Cristofaro Ricupati )


