
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
      (Città Metropolitana di Palermo) 

 

 

 

COPIA  DI DELIBERAZIONE  DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA           

Con i Poteri della GIUNTA MUNICIPALE 

 

 
Deliberazione n. 113 

  del 12/12/2017. 
OGGETTO: Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 

provvisorio 2016/2018 annualità 2017 con impinguamento del 

Capitolo 581000 per soddisfare  le sopravvenute esigenze di 

servizio in materia di raccolta rifiuti. I.E. 

 

 

L’Anno duemiladiciassette il giorno  dodici  del mese di dicembre alle ore 18,00 e 

seguenti in Borgetto nella sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria 

nominata con D.P.R. del 03/05/2017, con il quale è stato disposto l’affidamento alla 

predetta commissione della gestione dell’Ente, per la durata di 18 mesi, ai sensi  

dell’art. 143 del d.lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

Sono presenti i Signori: 
 

 Presenti Assenti 

D.ssa Di Dio Datola Giuseppina Maria Patrizia Vice Prefetto         x 

 

 

 

D.ssa Mancuso Rosaria Vice Prefetto x 

 

 

 

D.ssa Fascianella Silvana Funzionario Economico 

Finanziario 

        x 

 

 

 

 

Partecipa alla riunione la D.ssa Caterina Pirrone in qualità di Segretario Generale 

della sede di Segreteria 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA  

 

con i poteri della Giunta Comunale 

 

Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della legge regionale 30/04/1991 n. 10, ai sensi dell’art. 2 della 

medesima legge, propone l’adozione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: Variazione al Piano 

Esecutivo di Gestione provvisorio  annualità 2017 con impinguamento del  Capitolo 581000 

per soddisfare  le sopravvenute esigenze di servizio in materia di raccolta rifiuti. 
 

 

 

Il responsabile dei servizi finanziari 
 

 
 

Premesso che  

 

• con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 

del 29/12/2016 è stato approvato il Bilancio di previsione 2016/2018; 

• con deliberazione di Giunta Municipale n. 17 del 23/01/2017 viene assegnato il PEG 

provvisorio 2017; 

Vista la nota prot. 18663 del 12/12/2017 a firma del Responsabile dell’Area Tecnica, con la 

quale chiede l’impinguamento del Capitolo 581000 per soddisfare  le sopravvenute esigenze di 

servizio in materia di raccolta rifiuti; 

 

Dato atto che, alla data odierna non si è provveduto all’approvazione del Bilancio di Previsione 

2017/2019: Considerato che: 

• le somme necessarie sono disponibili all’interno della stessa classificazione di bilancio 

precisamente stornando le somme necessarie dal capitolo 586000 (9.03.1.03) al capitolo 

581000 (9.03.1.03) 

• Si pone la imprescindibile necessità di andare a rimodulare tale centro di costo che non 

presenta sufficiente capienza in relazione alle esigenze istituzionali da soddisfare; 

• Per gli storni di somme da capitoli all’interno del medesimo macroaggregato (03) necessita 

procedere ad una variazione del PEG provvisorio esercizio 2017 approvato con delibera di 

G.M. n. 17 del 23/01/2017;  

• Ritenuto, pertanto, di dovere far fronte a tali esigenze di impinguamento del centro di costo 

carente attraverso lo storno di somme dai capitoli su citati  assegnati nel PEG dell’Area 

Tecnica così come riportato nelle note del responsabile del servizio; 

Valutata la propria Competenza; 

 

Ravvisata la necessità di integrare la dotazione del macroaggregato 103 della missione 9 

programma 3, titolo 1,  di spesa al fine di adeguarla alle sopraggiunte necessità 

dell’Amministrazione al fine di intervenire per interventi urgenti di natura ambientale; 

Ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l’urgenza e 

di provvedere agli adempimenti conseguenti segnatamente per consentire al Responsabile 

dell’Area Tecnica  di assumere sin da subito gli atti di spesa; 

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati i pareri per la regolarità contabile 

da parte del responsabile dei Servizi Finanziari; 

Visto l’OREL e ss mm ii; 

 

 



 

PROPONE 

 

1. Di stornare dal  capitolo  586000  al capitolo 581000  € 50.000,00 mediante variazione 

al PEG provvisorio 2017 e ai sensi dell’art. 175, c.5-bis, lett.e) del Dlgs 267/2000;   

 
CAP. CODICE 

CLASS. 

BIL. 

CODICE 

PIANO 

FINANZIARIO 

IV LIVELLO 

RESPONSABIL

E 

STANZIAME

NTO 

PROVVISO

RIO 

2017 

IMPORTO 

VARIAZION

E 

NUOVO STANZ.

PROVV. 

586000 9.03.1.03 1.03.02.15 Geom. 

Randazzo 

Saverio 

290.608,00 - 50.000,00 240.608,00 

581000 9.03.1.03 1.03.02.15 Geom. 

Randazzo 

Saverio 

700.000,00 + 50.000,00 750.000,00 

 

Che presentano la sufficiente capienza; 

 

2. Di dare atto che in conseguenza della variazione di cui sopra si intende comunque 

confermato il pareggio di bilancio  2016/2018 esercizio 2017; 

3. Di dare atto che con il presente provvedimento si intende apportare anche le opportune 

conseguenti  modifiche al Peg provvisorio 2017, anche in termini di cassa; 

1. La presente delibera ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, 

sarà pubblicata all’Albo Pretorio On-line e sarà trasmessa e al Responsabile dei servizi 

Finanziari. 

 

 
Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                                                           F.to Rag. Giuseppe Rapa 
 

                                                                                      

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria  esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 12 della L.r. 30/2000 e dell’art. 147/bis, comma 1del D.lgs. n. 267/2000. 

Borgetto, lì 12/12/2017                                                                      

 

 
Il Responsabile dell’Area Economica- Finanziaria 

                                                                                                                  F.to D.ssa Caterina Pirrone 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria  esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 12 della L.r. 30/2000 e dell’art. 147/bis, comma 1del D.lgs. n. 267/2000. 

Borgetto, lì 12/12/2017 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economica- Finanziaria 

                                                                                                               F.to D.ssa Caterina Pirrone 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Commissione Straordinaria 
con i poteri della Giunta Municipale 

           

 

Vista la proposta di deliberazione; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile del servizio 

interessato; 

Attesa la propria competenza 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

  

DELIBERA 

 

 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 

riportata e trascritta. 

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

atti gestionali necessari; 

 

Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la Commissione 

Straordinaria 

 

Delibera 

 

Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12,comma 2. L.R. n. 

44/1991  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA   

           
F.to D.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola       F.to D.ssa Silvana Fascianella    

 

 

F.to D.ssa Mancuso Rosaria 

 

                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                           F.to D.ssa Caterina Pirrone           

    

_______________________________________________________________ 

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 Generale 

F.to Claudio Vitale                                       F.to D.ssa Caterina Pirrone 

                                          

 
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 Generale  
                                                                                          D.ssa Caterina Pirrone 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________          

     

                                                                                             Il Segretario Generale  
                                                                                          D.ssa Caterina Pirrone 

  
  
 


