LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Nr.

À~ ~

J,

del

OGGETTO:VARIAZIONE
AL BILANCIO DI PREVISIONE
2017. ART. 175 COMMI
1 , 2, e 3 DEL TUEL. - IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA.

L'anno duemiladiciasette, il giorno DG del mese di IV 'J 1/5- JVL- il Commissario Straordinario,
nominato giusto D.P.REG. n. 535/GAB del 11 aprile 2017, Dott. Giuseppe Marino con i poteri
della Consiglio Provinciale e con la partecipazione del Segretario/ Direttore Generale Dott.
Giuseppe Vella;
VISTA la . proposta del Settore Ragioneria generale nr. 19
del 3 011012017, 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 48/91 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;
A TJESA la.propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

APPROVARE la proposta del Settore Ragiioneria generale n. 19
del 30/10/2017 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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IL COMMISSARIO. STRAO~AruO: . · · · -··

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dirigente del Settore Affari Generali, visti gli atti d'ufficio,
CERTIFICA
Che la. presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 d~a L.R n. 44/91, è stata affissa all'Albo
Pr~rio. di ~ues~ Provincia Re~onale r=, g&. . _/ ,
consecutivi a p;wre dal giorno
-i: - Il -L_O I f e fino al e I - Il -?Or 'I, (Reg. Pubbl. N°
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Agrigento, Lì
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IL DIRIGENTE DEL SETTOREAFFARI GENERALI
Dott. Giov~f

ticè
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Il sottoscritto Dirigente del Settore Affari Generali, vista la. L.R. 03/12/ 199i1, n. 44 e successive
modifiche
ATTESTA
Che la presente determinazione è divenuta esecutiva il

(!) (Q - (

1- 2-0 /k_

quanto:

ry{- È

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,lì

_
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI
/
Dott.

utticè

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Agrigento,li

_

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Dott. Giovanni Butticè

LIBERO CONSORZIO corvIUNALE DI AGRIGEN'f.")t
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

O

PROPOSTA

Art.12 - 1 ° comma L.R. 44/91

O

Art.12 - 2° comma L.R. 44/91

DEL COMMISSARIO

DI DETERMINAZIONE

STRA.ORDINARIO
Nr. 19

del 30/10/2017

Redatta su iniziativa

IKi

DEL COMMISSARIO

D

D'UFFICIO

OGGETTO:VARIAZIONE
AL BILANCIO
DI PREVISIONE 2017.
ART.
175
COMMI 1, 2, e 3 DEL TUEL. - IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

PREMESSO CHE:
Con determinazione del Commissario straordinario n. 146 del 18/09/2017, dichiarata immediatamente esecutiva, è
stato approvato il Bilancio di previsione 2017;
Che con la determinazione del Commissario straordinario n. 150 del ]9/09/2017, è stato approvato il Piano d~
Performance PEG anni 2017 -2019;
~
.
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Visto J 'art.6 commi l e 2 della L.R. n.24 del 05/12/2016 che prevedono rispettivamente: " i servizi e le attività rl'.,\
assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali svolte dalle ex province regionali ai sensi dell'articolo 27 ·
della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, con particolare riguardo ai servizi di trasporto, di convitto e semi convitto
e ai servizi relativi agli ambiti igienico-personale, comunicazione extra scolastica, attività extra scolastica integrativa
e autonomia e comunicazione, sono attratti a11e competenze delJa Regione, Assessorato regionale della famiglia,
delle politiche sociali e del lavoro". "La realizzazione e la gestione delle attività di cui al comma 1 è delegata alle
Città metropolitane e ai liberi Consorzi comunali che provvedono singolarmente ad espletare le procedure di
affidamento".
Vista la nota e-mail del Settore Servizi Sociali del 3 O/J 012017, che si allega in copia, cori la quale si chiede che, al
fine di garantire la continuità dei servizi di attività di assistenza agli alunni con disabilità gravi fisiche o sensoriali, e
di trasporto, per i restanti mesi dell'anno in corso e per i primi mesi dell'anno 2018, di incrementare la previsione di
spesa del cap. 6530 art. 4 dicomplessivi € 912.469,71 di cui€ 300.000,00 con esigibilità 20]8, del cap. 6530 art. 31
di complessivi€ 123 .694,98 con esigibilità 2018, e del cap. 3850 art. 3 di complessivi€ 50.000,00 di cui€ 35.000,00
-con esigibilità nel 20-] 8, detti incrementi vengono finanziati-con il -maggiore trasferimento regionale di €
1.086.164,69;
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Visti i Decreti Regionali di impegno e di assegnazione delle somme agli Enti di area vasta per il finanziamento dei
servizi delegati dalla Regione con legge n. 24 del 05/12/2016, D.D.G. N. 107 del 25/01/2017,'D.D.G. N. 215 del

OOJW2{H7_D..D.G. N. H5'5 dcl 12/06/20-17, D.D.G. N. !2UH tl°{;H:F1/08-J2Q:f7 e'·F'ultimi)IRit-t} •. N~2~79'"tiéT.
02/10/2017;
Considerato che gli stanziamenti di entrata e di spesa previsti nel bilancio di previsione 2017 per detto servizìo
delegato ammontano ad € 1.635.300,00 a fronte di un finanziamento Regionale complessivo di€ 2.721.464,69;
Ritenuto pertanto 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 dalla Regione nel corrente esercizio finanziario, così come dettagliatamente
ed analiticamente evidenziato nel prospetto di seguito riportato;
Visto l'art. 175 del TUEL che disciplina le variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione;
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. 118/2011);

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA ANNO 2017
TITOLO
TIPOLOGIA

CATEGORIA
CAPITOLO/ART.

DESCRIZIONE

S T ANZlAMENTO
INIZIALE
COMPETENZA

20101

2010102001 329/0

CONTRIBUTO REGIONALE PER
FUNZIONIDI ASSISTENZA AGLI
ALUNNIDJSABil.l (ART.6
L.R.2412016)

1.63 5.300,00

..

!

TOTALE ENTRATE

FONDO
P LURJENNALE
VINCOLATO

2.721.464,69

1.635.300,00

1.086.164,69

DES CRJZIONE

VARIAZIONI
POSITNE
COMPETENZA

S T ANZJAMENTO
DEFINITIVO
COMPETENZA

FONDO
PLURIBNNALE
VINCOLATO

RETTE Dl RICOVERO CIECHJE
S ORDOMUTJ L.R. 6B7

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00

12021

1030215999
653014

ATTMfA' EDJNTERVENTJPER
lNTEGRAZlONE NEL
TERRITORJO. ABBATTIMENTO
BARRJERE S OCIALJPER
L'JNTEGRAZJONE HANDICAP
SENSORJALI

1.100.000,00

612.469,71

1.712.469,71

300.000,00

12021

1030215008
6530/31

IN!ZIATIVEPER
L'l1'ffEGRAZIONE DI PERSONE
CON HANDICAP PSICO·
FIS!CO,EMARGINATJ O A
RISCHIODI DEVIANZASOCIALE

388.300,00

0,00

388.300,00

123.694,98

40601

1040202999 3850/3

TRASPORTO STUDENTI CON
HANDICAP SCUOLE DI
COMPETENZA

140.000,00

15.000,00

155.000,00

35.000,00

1 .635.300,00

627.469,71

2.262. 769, 71

458.694,98

12021

i

1.086.164,69

STANZIAMENTO
DEFINITIVO
COMPETENZA

STANZIAMENTO
INIZIALE
COMPETENZA

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

!

VARIAZIONI
POSITNE
COMPETENZA

con.

PIANO DEI
CONTI
CAPITOLO/ART.

1030215008

653011

TOTALE SPESE

2.721.464,69

Il Commissario
. Straordin~

/

Il Redattore I o
· H Responsabile del' procedimento

Il Direttore del Settore'Pnpon.ente

Agrigento,lì
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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 REGOLARJTA' TECNICA:
Vista e condivisa l'istruttoria si esprime parere

),,ri\ V[rt{V~

sulla proposta di

deliberazione di cui sopra, nonché sulla regolarità e~ttezza dell'azione amministrativa di cui
i!

all'art. 147 del D. Lgs 267/2000.
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Parere in ordine alla REGOLARJTA' CONTABILE,
Attestante, altresi, la copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio
e riscontrante la capienza del relativo stanziamento:

Vista e condivisa l'istruttoria si esprime parere
deliberazione di cui sopra, nonché sulla regolarità e

i
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sulla proposta di

rrettezza dell'azione amministrativa di cui

all'art. 147 del D. Lgs 267/2000.
Preso nota
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