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Settore 1 – Affari Generali - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.      681       DEL  11.12.2019      

OGGETTO: VARIAZIONI COMPENSATIVE AL PEG AI SENSI DALL'ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. 

A) DEL D.LGS. N. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - BILANCIO DI 

PREVISIONE 2019/2021. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA   

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l. r.30 aprile 1991 n.10 e s.m., le 
motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale 
del dispositivo; 

2. di effettuare, ai sensi dall’art. 175, comma 5 quater, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni, le variazioni al Bilancio di previsione 2019/2021, per l’esercizio 2019, 

compensative degli stanziamenti dei capitoli che ricadono nella medesima codifica “missione – 
programma – titolo – macro aggregato”, come da prospetto che si allega alla presente sotto la 
lettera “A”, costituendone parte integrante e sostanziale, per un totale complessivo di €uro 
1.000,00, relativi all’esercizio 2019 del Bilancio di previsione 2019/2021, come segue: 

  
Miss. Prog. Tit. Macroaggregato Cap. Descrizione Variazione 
1 2 1 103 118.2 Manutenzione ordinaria 

beni mobili 
-  1.000,00 

1 2 1 103 82.3 Acquisto materiale di 
cancelleria e materiale 
vario ad uso degli uffici. 

+ 1.000,00 

    3.  di dare atto che le variazioni compensative avvengono tra capitoli appartenenti al medesimo 
programma di spesa, nella fattispecie, il macroaggregato 103, “Acquisito beni e servizi”; 

      4. di variare, conseguentemente, ai sensi dell’art. 175, comma 9, il PEG (Piano Esecutivo di 

Gestione) 2019/2021; 
5. di dare atto, che in applicazione del Piano triennale2019/2021 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 28 gennaio 2019, non 

sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente 

determinazione; 
       6. di trasmettere la presente determinazione: 
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  - al Segretario Comunale per i provvedimenti di competenza e per i controlli di regolarità 

amministrativa, di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. 

d), del D.L. n. 174 del 2012 convertito, con modificazioni, in L. 7 dicembre 2012, n. 213; 
      7. di dare atto, infine, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive 

modifiche, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 
       giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 

luglio 2010 n. 104  “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante 
delega al governo per il  riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del 
processo amministrativo.” entro il termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne 

abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 
       straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 

giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana; 
       8. di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente 

nell’apposita sezione “Determine Dirigenziali” di cui alla L.R. n.11 del 26.06.2015. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1    

INCARICATO DI FUNZIONE DIRIGENZIALI  

D.ssa Maria Grazia MINNUTO 


