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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO

(LR. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE RAGIONERIA GENERALE ED ECONOIVIATO

Proposta n. 2245/2016
Determ. n. 2084 del 06/1212016

Oggetto: VARIAZIONI DOTAZIONI SERVIZI CONTO TERZI.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE:
Con determinazione del Com1¬nissa1'io straordinario n. l36 del O7/10/2016,
immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione ZOI6;

dicliiarata

Che con determinazione del Commissario straordinario n. l37 del 07X10/2016, e stato approvato il
Piano della Pelforrnanee PEG anni 2016 -2018
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Preso atto che le previsioni riguardanti i “Servizi per conto di terzi” dei capitoli di entrata n. 1430 art.
I e di spesa n. 19030 art. 1 “Cessioni del quinto dello stipendio" risultano insufﬁcienti per il
pagamento delle cessioni de quibus relative al mese di dicembre 2016;
Considerato quanto sopra è necessario provvedere ad un impinguarnento della dotazione di
competenza e di cassa dei seguenti stanziamenti:
-

Titolo 9 (cap. 1430 art. 1 “Cessioni del quinto dello stipendio”) - Tipologia 100 categoria 901 (altre ritenute al personale dipendente per conto terzi) del Bilancio di previsione
2016 della maggiore somma occorrente di € 52.528,66;

-

Titolo 7 - Missione 99 (cap. 19030 art. I ““Cessioni del quinto dello stipendio”) -Programma 01 - Macroaggregato 701 (uscite per partite di giro) del Bilancio di previsione
2016 ( codice 7010299000) della predetta somma;

Visto l'art. 168, comma 2, del TUEL il quale statuisce che “non comportando discrezionalità e
autonomia decisionale, gli stanziamenti riguardanti le operazioni per conto di terzi e le partite di giro
non hanno natura autorizzatoria”;
Visto l”art. 175, comma 5 quater lett. e), del TUEL il quale prevede che “nel rispetto di quanto
previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il
responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:
a)

omissis;

b)

omissis;

c)

omissis;

d)

omissis;

e)

le variazioni necessarie per Fadeguamento delle previsioni, compresa liistìtuzione di
tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi”;

ebis) omissis;
Visto Part. 239, comma 1 lett. b), del TUEL il quale prevede, tra l*altro, che Porgano di revisione
esprime pareri in materia di proposta di biﬁancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di
bilancio, escluse quelle attribuite alla competenza della Giunta, del responsabile finanziario e dei
dirigenti;
Considerata la necessità di provvedere al più presto a1l`accertamento e all'irnpegno della somma
necessaria, appare opportuno dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
Vista la legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni cosi come recepita dalla Legge
Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la f_..R. 26/93;
Visto il 'T`.U. E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18/8/2000;
VISTO ll D.L. n. 174/2012 convertito in legge 213/2012;
VISTA la L.R. 8/2014
VISTA la L.R. 15/2.015
Visto l”O.R.EE.LL.;

PROPONE
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lmpinguare gli stanziamenti di competenza e di cassa dei seguenti capitoli:
I

Titolo 9 (cap. 1430 art. 1 “Cessioni del quinto dello stipendio") - Tipologia 100 categoria 901 (altre ritenute al personale dipendente per conto terzi) del Bilancio di previsione
2016 della maggiore somma occorrente di € 52.528,66;

'

Titolo 7 - Missione 99 (cap. 19030 art. 1 ““Cessioni del quinto dello stipendio") Programma 01 - Macroaggregato 701 (uscite per partite di giro) del Bilancio di previsione
2016 ( codice 7010299000) della predetta somma;

-

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

°

Trasmettere il presente atto al tesoriere dell°Ente per gli adempimenti di competenza.

1L TITOLARE D1 Po.
(D.ssA MARIA GRAZIA CAPIZZI)
Agrigento, 06/12/2016
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IL DIRETTORE

Per i motivi sopra esposti

VISTA la superiore proposta
VISTO l'art. 51 della legge '142/90 e successive modiﬁcazioni ed integrazioni, cosi come
recepito dalla LR. N. 48/91 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l'O.R.EE.LL.;

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

Approvare la superiore proposta redatta dalla Titolare della P.O. D.SSA Maria Grazia
Capizzi con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

AGRIGENTO, Ii 06/12/2016

Sottoscritta dal Dirigente
(CARUANA FORTUNATO FABRIZIO)
con firma digitale
ll presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi deI|'art. 21 del D.Lgs. 8212005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele deI|'originaIe informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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