LIBERO CONSOiRZIO COMUJ\TALE DI
AGRIGEl'TTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento
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DETERMINAZIONE DEL COMMISSARJO STRAORDINAIDO
Nr

o

{

8R

del j ,(

r· I -z. ( 2-0~1

OGGETTO: VARIAZIONE
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017. ART.
1,2 E 3 DEL TUEL. - IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA.

175 COMMI

/ne

L'anno duerniladiciasette, il giomo{i..ll.1~ 'er 'del mese di di(:; fàtl
il Commissario Straordinario,
nominato giusto D.P.REG. n. 535/GAB del 11 aprile 2017, Dott. Gil!s~ppe1M.?-rino con i poteri
,rlil.fi{/_/_ f'lt /J 111
del Consiglio Provinciale e con la partecipazione del/! :segi-etario(.B-iretlcre--6enerale-Bott:G:i~~

S&rhrlf1 c9il!?t11 f e 1B1J-rn

VISTA la proposta del Settore Ragioneria generale nr. 22 del 01/12/2017, con annessi i
prescritti pareri, redatta dal Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Grazia Capizzi che si
allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale ;

VISTI:
La legge 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale 48/9 l e successive modifiche ed
integrazioni; · ·
Il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18-08-2000;
La l.R. 26/93;
La L.R. 8/2014;
L'O.R.EE.LL.;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

.

........,

DETERMJNA

APPROVARE
la proposta del Settore Ragiioneria generale n. 22 del 01/12/2017 con la
narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per fame
parte integrante e sostanziale .
Al fine di rendere più celere l'attività amministrativa dichiara il presente atto immediatamente
esecutivo.
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LDott. Gitlse~pe Vcl~a

CERTIFICATO

DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Dirigente del Settore Affari Generali, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che l~ pre~eme deter~azi.one, ai. sensi dell'art. 111della L.R. n. 44/?~· è stat~ affissa all~Albo
~i1rc;ton9 di ~u,::sta,Provincia R,egiona_le pr;,r gg. /ì
consecu~V1 a /parttre dal giorno
/l 1 - f '2. - UJ rf e fino al
9 - / -GD
(Refi:.
Pubbl.
N° r . /O_!'/-;1
~
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IL DIRIGENTE DEL SETTORtÉ AFf ARI GENER..A.LI
·
Dott, Giov.Jru Bdttici

V_.//

------~!~/~;'---!--Il sottoscritto Dirigente del Settore Affari Generali, vista la L.R. 03/12/1991~
modifiche

\

'

n. 44 e successive
1

ATTESTA
Che la presente determinazione è divenuta esecutivail

rJ-" È

i/- / (-[O/)/!

in quanto:

stata dichiarata immediatamente esecutiva.

o Sono decorsi 1 O giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
o Sono decorsi 1 O giorni + ulteriori 15 giorni di ripubblicazione.
o E' stata dichiarata immediatamente esecutiva e sono decorsi gli ulteriori 15 gg. di
ripubblicazione
Agrigento,li

_
IL DIRIGENTE DEL SETTt;O~ AFFARI GENERALI
Dott. Giov nni Bu ticè

,/
I/.

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Agrigento,li
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Dott. Giovanni Butticè
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LIBERO CONSORZIO COlVIUNALE DI AGRIGEN1~.0
(L.R. n.15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

D

PROPOSTA

Art.12 - 1 ° comma L.R. 44/91

O

Art.12 - 2° comma L.R. 44/91

DEL COMiv.lISSARIO

DI DETERMINAZIONE

S'FRAORDINARIO
Nr.?2 del

D-1/

12 / 2.fJI ì-.

Redatta su iniziativa

•

IBJ

DEL COMMISSARIO

0

D'UFFICIO

OGGETTO:VARIAZIONE
AL BILANCIO
DI PREVISIONE
COMMI 1, 2, e 3 DEL TUEL. - IMMEDIATAMENTE

2017.
ART.
175
ESECUTIVA.

PRE!VIESSO CHE :

Con determinazione del Commissario straordinario n. 146 del 18/09/201 7, dichiarata immediatamente esecutiva, è
stato approvato il Bilancio di previsione 2017;
Che con determinazione del Commissario
Performance PEG anni 2017 -2019:
"'":f

straordinario n. 150 del

19/09/2017

è stato approvato il Piano della

~

Vista la nota e-mail del Settore Viabilità dell'OJ/12/2017, che si allega in copia, con la quale si chiede, al fine di
ottenere un finanziamento regionale per assicurare la transitabilità sulla S.P. n.26/B tratto S.S. n. 189 San Giovanni
Gemini, di incrementare la previsione di spesa della Missione 10 Programma 05 Titolo 2 (cap.15520/3) di
complessivi € 300.000,00
con esigibilità interamente nell'esercizio finanziario 2018; detti incrementi vengono
finanziati con il trasferimento regionale con-specifico vincolo di destinazione di pari importo esigibile nel 2017;

Ritenuto necessario, nel rispetto del principio contabile della motivata e ragionevole flessibilità del bilancio,
adeguare la previsione di entrata e la previsione della spesa collegata all'Entrata vincolata, all'importo complessivo
del finanziamento concesso dalJa Regione nel corrente esercizio finanziario, così come dettagliatamente ed
analiticamente evidenziato nel prospetto di seguito riportato:

VARIAZIONI
TITOLO
TIPOLOGIA

40200

CATEGORIA
CAPITOLO/ART.

DI COMPETENZA

STANZV\MENTO
INIZIALE
COMPETENZA

0,00

300.000,00

300.000,00

0,00

300.000,00

300.000,00

DESCRIZIONE

STANZV.MENTO
INIZIALE
COMPETENZA

VARIAZIONI
POSITIVE
COMl'ETENZA

STANZL<l.MENTO
DEFINITIVO
COMPETENZA

FONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO

(REGIONE) MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ED
El.lMINAZIONE co:NDIZIONI
DlPERlCOLO E MESSA IN
SICUREZZA STRADE
PROVINCIALl

0,00

0,00

300.000,00

(REGIONE) MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ED
ELIMINAZIONECONDIZIONI
DI PERICOLO E MESSA IN
SICUREZZA STRADE
PROVINCIALI

10052

COD. PIANO DEI
CONTI
CAPITOLO/ART.

2020109012
15520/3

l;

IDTALESPESE
TOTALESTANZIAM8'JTO

0,00

COMPETENZA ANNO 2017
...

0,00

J'r.e.NDO
~
P:i':iJ'R'ffi·N N·A·LE
VINCOLATO

t»

-·---·----------·--_____
_____FONDO
_ ..___ PLURIENNALE
TOTALE
VINCOLATO SPESA ANNO 2017
-~--- ------------TOTALE COMPLESSIVO

-STANZIAMENTO
DEFINITIVO
COMPETENZA

10 TALE EN1RA TE
MISSIONE
PROGRAMM
A TJTOLO

ANNO W";?

VARIAZIONI
POSITIVE
COMPETENZA

nESCRIZIONE

4020102001
1131/17

~'

AL BlLANCIO

on, FINANZIAMENTO DI SPESA ANNO 2017

0,00
. -~--·--------··--

0,00

300.000,00

------~
--------300.000,00
-----·---- -- ...~--·- ..---~ ...---···
300.000,00

Adeguare, conseguentemente, lo stanziamento di entrata del F.P.V. dell'esercizio 2018 e le previsioni
competenza degli stanziamenti di spesa sopra indicati del medesimo esercizio in funzione dell'esigibilità;

di

Dato atto che il presente provvedimento non comporta variazioni agli stanziamenti di cassa considerato che le
conseguenti movimentazioni di cassa avverranno nell'esercizio finanziario 2018;
Dato atto, altresi, che con la suddetta variazione viene assicurato il permanere e l'invarianza degli equilibri di
bilancio e non viene modificato il saldo del pareggio di bilancio;
Che con separato atto si provvederà ad adeguare alla variazione in oggetto il Piano triennale delle Opere
Pubbliche e il relativo elenco annuale contenuti nel Documento Unico di Programmazione;
Visto l'art. 175 del TUEL che disciplina le variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione;
Visto in particolare il comma 3 del medesimo articolo che prevede che possono essere deliberate entro il 31
dicembre di ciascun anno le variazioni riguardanti l'istituzione di tipologie di entrate a destinazione vincolata e il
correlato programma di spesa;
Visto l'art. 30 del vigente regolamento di contabilità;
Visto il punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 del
D.Lgs. n.118/2011);
Vista la legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale
n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
Vista la L.R. n. 26/93;
Visto il TU. KL., appròvàto con D. Lgs. n.267 del T87872000;
Visto il D.L. n. 174/2012 convertito in legge n.213/2012;

Vista la L.R. n. 8/2014
Vist-aìi· la. L.R. n. 15/2015
Visto l'O.R.EE.LL.;

SI PROPONE

Di approvare le variazioni di competenza al bilancio di previsione 2017, così come di seguito indicato:

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COM PEfENZA ANNO 2017
TITOLO
TIPOLOGIA

!

DESCRIZIONE

STANZIAMENTO
INIZIALE
COMPETENZA

VARIAZIONI
POSITIVE
COMPETENZA

STANZIA IHENTO
DEFINITIVO
COMPETENZA

4020102001
1131117

(REGIONE) MANUTENZIONE
STRAORDINARIAED
ELIMINAZIONE CONDIZIONI
DI PERICOLD E MESSA IN
SICUREZZA STRADE
PROVINCIALI

0,00

300:000,00

300.000,00

0,00

300.000,00

300.000,00

DESCRIZIONE

STANZIAMENTO
L":JZIALE
COMPETENZA

VARIAZIONI
POSITIVE
COMPETENZA

(REGIONE) MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ED
EllM INAZIONE CONDIZIONI
DI PERICOLD EMESSA lN
SICUREZZA STRADE
PROVINCIALI

0,00

0,00

0,00

0,00

,
··~
.;'

40200

CATEGORIA
CAPITOLO/ART.

!

TOTALE EN1RA 1E
MISSIONE
PROGRAMM
A TITOLO

10052

COD. PIANO DEI
CONTI
CAPITOLO/ART.

2020109012
15520/3

I

10 TALE SPESE

------ ·

. ---.

TOTALE STANZIAMENTO COMPETENZA
ANNO 2017
""'~'·-----~--- . .. ~._...___ . ~.-...... ·-· ....,. . . ........ .-...... __ ......_............. ' ·-·"•'· ..
.......... _., ... _,.,. ......... . . ... ----~ ....... -......
....-. -.-- ... - ...
TOTALE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA ANNO 2017
-------·--~------·-~----··---·-·-·- ----- --··-------------·-----·-· ----·-··-··.. ·-------·- -·-------------·--··--···
TOTALE COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO DI SPESA ANNO 2017

...........

····-··~·-· ... ....
--·-··---------····-···-

,.

FONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO

STANZIAMENTO
DEFINITIVO
COMPETENZA

FONDO
PLURIENNALE
VINCOL,.TO

0,00

300.000,00

0,00

300.000,00

--·--- ... ·-··-----

·······~ ~2~-~ . . . .. - . .

300.000,00
300.000,00

---·· . ------··---··-··--··---·--- -···
-

~· ......

--· .- .....

'------- ---- -----

--· -----

Adeguare conseguentemente lo stanziamento di entrata del F.P.V. dell'esercizio 2018 e le previsioni di competenza
degli stanziamenti di spesa sopra indicati del medesimo esercizio in funzione dell'esigibilità;
Dare atto che con la suddetta variazione viene assicurato il permanere e l'invarianza degli equilibri di bilancio e
non viene modificato ilsaldo del pareggio di bilancio 2017;
''.

Comunicare le suddette variazioni al Tesoriere utilizzando l'apposito schema "Allegato delibera di variazione del
bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere di cui all'allegato 8/1 D.Lgs. n. 118/2011";
Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo attesa l'urgenza di assumere gli impegni di spesa
per garantire entro l'anno corrente l'avvio delle relative procedure di gara.

l1 Redattore I o
Il Responsabile del procedimento
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(Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge N 142190 e successive modifiche ed integrazioni,
così come recepito dalla L.R. N 48191, e degli art. 49 e 147 del D.lgs 26712000)
Parere in ordine alla REGOLARlTA' TECNICA:
Vista e condivisa l'istruttoria si esprime parere

{~ \j !Jlà vo-6'sulla proposta di deliberazione

di cui sopra, nonché sulla regolarità e correttezzejdell'azione amministrativa di cui all'art. 147
del D. Lgs 267/2000.

;()

Agrigento, lì cJ./ - J!-ZwtX

Il D · ~pre del. Settore
. D!R!GENTE

"

Parere in ordine alla REGOLARJTA' CONTABILE,
Attestante, altresi, la coperturafinanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla pertinentepartizione del bilancio
e riscontrante la capienza del relativo stanziamento:
.

Vista. e condi vis a I' i~ttoria si espr'.meparere

/fl

VP/lt~

sulla proposta. di deliberazione

di cm sopra , nonche sulla regolarità e correttezffa-~ell'az1one ammmistrativa di cm all'art. 147
del D. Lgs 267/2000.
Preso nota
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or e Rag;oneria Generale

