
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
      (Città Metropolitana di Palermo) 

 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA           

Con i Poteri della GIUNTA MUNICIPALE 

 

 
Deliberazione n. 66 

  del 06/11/2018. 

OGGETTO: Approvazione PEG provvisorio e PDO anno 2018. 

I.E.   

 

 

 

 

L’Anno duemiladiciotto il giorno  sei del mese di Novembre alle ore 12,00 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 Comunale 

titolare della sede di Segreteria 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA  

con i poteri della Giunta Comunale 

 

 

Il Segretario Comunale sottopone alla Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta 

Comunale, la presente proposta di deliberazione, dichiarando di non trovarsi in conflitto di 

interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90. 

 

 

 

 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto 

legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, con il quale è stata 

approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del 

SSN); 

 

 

Dato atto che: 

- l'ultimo bilancio regolarmente approvato dall'Ente risulta essere quello relativo al triennio 

2016/2018, giusta delibera del Commissario Straordinario, in sostituzione del Consiglio 

Comunale, n. 31 del 29.12.2016; 

- con delibera della Commissione Straordinaria, nelle funzioni di Consiglio Comunale, n. 3 del 

06.03.2018, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Borgetto ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 244 e 246 del TUEL; 

-  che con la deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri della  Giunta municipale 

n. 50 del 4.09.2018 è stato approvato lo schema DUP 2017/2019, modificata con successive 

deliberazioni n. 54 del 25.09.2018 e n. 58 del 04.10.2018; 

- con deliberazione di Giunta municipale n. 51 del  04.09.2018 è stato approvato lo schema 

dell’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato triennio 2017/2019, modello F e 

nota integrativa, modificata con successive deliberazioni n. 55 del 25.09.2018 e n. 59 del 

04.10.2018; 

- con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 23 

  del 25/10/2018 è stato approvato il DUP 2017/2019; 

- con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 24 

del 25/10/2018 è stata approvata l’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato 

triennio 2017/2019, il modello F e la nota integrativa;  

Ritenuta necessaria l’approvazione da parte della Commissione Straordinaria, con i poteri della 

Giunta Municipale, del PEG provvisorio relativo all’anno 2018, che contempla anche 

l’assegnazione degli obiettivi ai responsabili di posizione organizzativa; 

 

Considerato che l’assegnazione delle risorse finanziarie ai Responsabili di area è definito 

conformemente alle previsioni dell'ultimo bilancio regolarmente approvato dall'Ente che risulta 

essere quello relativo al triennio 2016/2018, annualità 2018; 

 

Considerato che le risorse strumentali ed umane assegnate ai Responsabili di Area sono quelle 



risultanti rispettivamente dall’inventario dei beni e dalla dotazione organica; 

 

Visto l’art. 10 del vigente Regolamento di contabilità il quale statuisce che “Il piano esecutivo di 

gestione è un documento finanziario, preventivo (budget) ed autorizzatorio, redatto in conformità 

agli indirizzi del Documento unico di programmazione e del bilancio di previsione”; 

 

Visto il Decreto della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 15 del 02/05/2018  

sono stati confermati  ed attribuiti gli incarichi di posizioni organizzative , come previsto dall’art. 

50, comma 10 del T.U. n. 267/2000;  

 

Dato atto che agli effetti funzionali e procedurali l’attività di coordinamento tra i responsabili 

delle  aree è svolta dal segretario comunale;  

 

Visto il decreto legislativo 267/2000; 

Visto il decreto legislativo 118/2011; 

Visto lo Statuto dell'Ente; 

Visto il regolamento di contabilità; 

Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

PROPONE 

 

a) di approvare il piano esecutivo di gestione provvisorio (P.E.G.) relativo all’ anno 2018, allegato 

alla presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato A); 

b) di dare atto che il piano medesimo è stato definito conformemente alle previsioni finanziarie 

del bilancio di previsione 2016/2018, annualità 2018;  

 d) di dare atto che le procedure da seguire relativamente ad eventuali modificazioni al PEG sono 

le seguenti: 

• le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, riguardanti 

l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita 

nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie 

per l’attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri 

strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio sono di competenza 

della giunta; 

• le variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di cassa sono di competenza della 

giunta; 

• le variazioni al fondo di riserva sono di competenza della giunta; 

• le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente 

alle spese per il personale, conseguenti al trasferimento del personale all'interno 

dell'amministrazione sono di competenza della giunta; 

• le variazioni al fondo pluriennale vincolato dell'esercizio in corso sono di competenza 

della giunta; 

• le variazioni compensative tra capitoli di entrata della stessa categoria sono di competenza 

del responsabile dell'area di pertinenza; 

• le variazioni compensative tra capitoli di spesa dello stesso macroaggregato sono di 

competenza del responsabile dell'area di pertinenza, escluse le variazioni dei capitoli 

appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli 

investimenti ed ai trasferimenti in conto capitale che sono di competenza della giunta; 

• le variazioni tra gli stanziamenti riguardante il fondo pluriennale vincolato e gli 

stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa sono di competenza del 

responsabile dell’area di pertinenza; 

• le variazioni necessarie per l’adeguamento delle previsioni, compresa l’istituzione di 

tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi sono 

di competenza del responsabile dell’area di pertinenza; 

e) di approvare il piano degli obiettivi per l’anno 2018  (allegato B); 

f) di dare atto che le risorse strumentali ed umane assegnate ai Responsabili di Area sono quelle 

risultanti rispettivamente dall’inventario dei beni e dalla dotazione organica; 

g) di comunicare la presente deliberazione, a cura della segreteria, ai responsabili delle aree che la 



dovranno rendere nota al personale dei loro uffici; 

h) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12 della Lr 44/1991. 

 

 
 

                      Il Segretario Comunale 

                                                                                                                  F.to D.ssa Caterina Pirrone 

                                                                                                                                        

 

Per accettazione/condivisione obiettivi assegnati: 

                                  

Il Responsabile Area Amministrativa      F.to D.ssa Rosemary D’Arrigo 

Il Comandante Polizia Municipale          F.to D.ssa Ivana Pantaleo 

Il Responsabile Area Finanziaria             F.to D.ssa Caterina Pirrone 

Il Responsabile Area tecnica                    F.to Geom. Saverio Randazzo 

 

 

 

 

 

 

La Commissione Straordinaria 
con i poteri della Giunta Municipale 

           

Vista la proposta di deliberazione; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dai responsabili 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  

 

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 

 












































































































































