
 
COMUNE DI BORGETTO 

Provincia di Palermo 

------------◊----------- 

DELIBERAZIONE COPIA DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 
DELIBERAZIONE 

N°  17  Del   23/01/2017 

Assegnazione delle risorse ai 

Responsabili di area in via 

provvisoria in attesa 

dell’approvazione del 

Bilancio di Previsione 2017 – 

PEG Provvisorio. I.E. 

PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO  

( L.R. n° 10/91 ) 

Responsabile della Proposta: 

 

Responsabile del Procedimento: 

Dr Sciacchitano Antonino 

Responsabile del Servizio:  

Dr Sciacchitano Antonino 

PARERI ACQUISITI 

SULLA DELIBERA 

 

Parere Tecnico: 

Favorevole 

Data:  

23/01/2017 

Funzionario: 

Dr Sciacchitano Antonino 

Parere Contabile: 

Favorevole 

Data: 

23/01/2017 

Funzionario: 

Dr Sciacchitano Antonino 
 

 

L’anno Duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di 

Gennaio alle ore 13,45 nelle forme prescritte, nel 

Municipio di Borgetto, si è riunita la Giunta Municipale 

con l’intervento dei Sigg.ri. 

 

Nominativi 

 

Qualifica Presenti Assenti 

De Luca Gioacchino  

 

Sindaco x  

Spina Vito  Vice Sindaco 

 

 x 

Barbaro Giuseppe Assessore 

 

x  

Santoro Alessandro 

 

Assessore x  

Barretta Federica    Assessore 

 

x  
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Presiede la riunione il  Sindaco Geom. De Luca 

Gioacchino nella qualità di Presidente e partecipa il 

Segretario Comunale D.ssa Pirrone Caterina 

Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza, per il 

legale numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

 



Il Sindaco sottopone alla G.M. la proposta di delibera trasmessa dal Capo Area 2^ 

Economico- Finanziaria  relativa all’oggetto, nel testo che di seguito si trascrive  
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 2 ECONOMICO FINANZIARIA 

 

 

VISTO che: 
- ai sensi del comma 3 dell’art. 263 del D.Lgs. 267/2000, ove la scadenza del termine per la deliberazione 
del Bilancio di previsione sia fissato in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario, l’esercizio 
provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine - per l’approvazione del Bilancio 2017 
il termine è stato fissato al 31.Mar.2017 con Decreto Legge 244/2016 del 30/12/2016 (Mille proroghe); 
- è opportuno e doveroso quindi per evitare la paralisi gestionale delle attività comunali, nel destinare 
l’assegnazione dei fondi, con riferimento all’esercizio provvisorio, individuare attività che debbono essere 
intraprese, in assenza di bilancio 2017 allo scopo di non vanificare l’attività e gli obiettivi che si 
concretizzeranno nella relazione previsionale e programmatica del bilancio. 
 
RICHIAMATI: 

• la delibera di Giunta Municipale n. 9 del 26/01/2015 avente per oggetto: “Modifica del Regolamento 
Uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse.”, dove fra 
l’altro nell’allegato “B” viene declarato il FUNZIONIGRAMMA con l’individuazione di n. 5 Aree; 

• Il Decreto Sindacale n. 30 del 03/06/2016 con il quale viene individuato il responsabile dell’Area 1 la 
Dottressa D’Arrigo Rosemary; 

• Il Decreto sindacale n. 73 del 30/12/2016 con il quale viene individuato il responsabile dell’Area 2 il 
Dott. Sciacchitano Antonino; 

• Il Decreto Sindacale n. 31 del 03/06/2016 con il quale viene individuato il responsabile dell’Area 3 la 
Dottoressa Intravaia Maria; 

• Il Decreto Sindacale n. 3 del 10/01/2017 con il quale viene individuato il responsabile dell’Area 4 il 
Geom. Randazzo Saverio; 

• Il decreto sindacale n, 5 del 13/01/2017 con il quale viene individuato il responsabile dell’Area 5 la 
Dottoressa Pantaleo Ivana; 
 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area 2 Economico Finanziaria in ordine alla 
regolarità tecnica della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.Ago.2000, n. 267 così come 
modificato dal D.L. 10.Ott.2012 n.174, convertito in Legge 07.Dic.2012, n. 213, art. 3 comma 1, lettera B. 
 

VISTO l’art. 48 del D.Lgs 18.Ago.2000 n. 267 e s.m.i..  
 

PROPONE 

 
1. Di approvare le suesposte premesse. 
2. Di assegnare in via provvisoria, in attesa dell’approvazione del Bilancio di previsione 2017, ai 

Responsabili di Servizio le risorse finanziarie corrispondenti agli stanziamenti del Bilancio 
Pluriennale 2016 – 2018 relativi all’anno 2017, nonché gli obiettivi precisati nel Documento Unico di 
Programmazione - DUP. 

3. Di stabilire che i Responsabili di Servizio, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, potranno 
effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore, mensilmente del dodicesimo 
calcolato sugli stanziamenti di competenza riguardanti l’anno 2017 del Bilancio Pluriennale 2016 – 
2018, con esclusione delle spese tassativamente regolate per legge o non suscettibili di pagamento 
frazionato in dodicesimi, quali per esempio quelle per contratti di assistenza etc. 

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del D.Lgs 267/2000. 

 
 

                                                                             IL RESPONSABILE DELL’AREA 2 
                                                                                        F.to DOTT. Sciacchitano Antonino 
 

                                                                                              

                                                     

 

 

 

 



 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di approvazione 

perché conducente agli interessi dell’ente; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile del servizio 

interessato; 

Vista la documentazione prodotta da parte dell’ufficio competente; 

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata e seduta; 

 

 DELIBERA 

 

Approvare la superiore proposta di deliberazione senza modifiche od integrazioni. 

 

                                       
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 
Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare immediatamente gli atti 

gestionali necessari; 

 

Visto l’art. 134 comma 4) del D. Lgs. 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli e  palesemente espressi per alzata e seduta; 

 

Delibera 

 

Di munire il presente atto della clausola di Immediata Esecutività    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      



IL PRESIDENTE               L’ASSESSORE ANZIANO            

F.to Geom. De Luca Gioacchino            F.to Dr Barbaro Giuseppe 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                     F.to D.ssa Pirrone Caterina   
      
 _______________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                       IL Segretario Comunale 

                                                           F.to D.ssa Pirrone Caterina   

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

                                                                  Il Segretario Comunale  

                                                                                                 D.ssa Pirrone Caterina   

 

                 

                             

________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________              

                                                                                                Il Segretario Comunale 

                                                                                                 D.ssa Pirrone Caterina   
 

 


