COMUNE DI MISILMERI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.21

DEL 26.02.2021

OGGETTO: Variazioni alle dotazioni del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio
2020/2022.
L’anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di febbraio, alle ore 10:20 e seguenti, nella sala
delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale in modalità a distanza
secondo le forme previste dalla vigente normativa .
Presiede l’adunanza Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e
assenti i Sigg.:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE
Rosario Rizzolo
Pietro Carnesi

Presenti
Sindaco


Assenti


Vice Sindaco





Domenico Cammarata

Assessore





Agostino Cocchiara

Assessore





Giovanni Lo Franco (da remoto)

Assessore





Assessore
TOTALE


4


2

Maria Concetta Fascella

Il Sindaco verificato il numero legale per la legittima convocazione della adunanza, dichiara
aperta la

seduta di Giunta Municipale.

Assiste il Segretario Generale, da remoto Avv. Mariagiovanna Micalizzi, con funzioni di ver
balizzazione e assistenza giuridico-amministrativa.

Il Responsabile dell'Area 2 Economico-finanziaria
Considerato che, ai sensi dell'art.175,comma 9 del Decreto legisltivo 18 agosto 2000,
le variazioni del Piano esecutivo di gestione di cui all' art. 159 sono di competenza
dell'organo esecutivo e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte
salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al co. 3 dell'art.175 che
possono essere deliberate fino al 31 dicembre di ciascun anno;
Preso atto che, con deliberazioni di:
 Consiglio comunale n. 3 del 27/01/2021 è stato approvato il DUP esercizio relativo
al periodo 2020/2022;
 Consiglio comunale n. 4 del 27/01/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione
relativo al triennio 2020/2022;
 Giunta Comunale n. 90 del 29/12/2020 è sto approvato il Piano delle Performance
e piano dettagliato degli obbiettivi relativo all'anno 2020;
Viste:
la delibera di Giunta Comunale n. 10 del 8/02/2021 con la quale sono state
impartite disposizioni ai Funzionari responsabili di area circa l'operatività nel 2021 in
regime di esercizio provvisorio ed a tal fine sono state loro assegnate le risorse finanziarie
evidenziate
per ciacun programma nella seconda annualità del bilancio di previsione
2020/2022 approvato con la sopra citata delibera di Ccn.4 del 27/01/2021;
la delibera di Giunta Comunale n. 19 del 23/02/2021 oggetto "Applicazione
quote vincolate avanzo presunto 2020;
Ritenuto, pertanto, opportuno variare il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio
2020/2020 assegnando contestualmente ai Funzionari responsabili di area interessati le
nuove risorse finanziarie risultanti dalla variazione di bilancio secondo quanto riportato
nell'allegato che della presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale;
Dato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 41, della legge 190/2012 e
s.m.i. e dall'art. 14 del codice di comportamento del personale dipendente di questo
Comune, è stato accertato che non sussistono in relazione al presente atto,situazioni di
conflitto di interesse anche potenziali, personali della sottoscritta;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art.147 bis del D.L.gs. 267/2000;
Visto il vigente O.A.EE.LL;
Visti gli articoli 169 e 165 ,comma 9 del D.LGS. n. 267/200;
Visto il regolamento di contabilità;

PROPONE
1 ) Di variare, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono
integralmente riportate, le dotazioni ai capitoli del piano esecutivo di gestione, secondo
quanto risultante dagli allegati "1" e "2" che si annettono al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale, facente parte del Piano Esecutivo di Gestione (PEG)
per il triennio 2020/2022 a seguito delle variazioni apportate al Bilancio di Previsione
2020/2022 con la delibera di Giunta Comunale n.19 del 23/02/2021 sopra menzionata,
provvedendo contestualmente ad assegnarla ai Funzionari Responsabili dell'Aree: 1 "Affari
Generali e Legali", 3 "Sociale e pubblica istruzione", 5 "Lavori pubblici e manutenzioni", 6
"Servizi demografici,culturali,turismo ed informatica" e 8 "Servizi Tributari";
2) Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Funzionari in precedenza
indicati;
3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di
quanto previsto dal vigente O.A.EE.LL..
Misilmeri, 25.02.2021

IL PROPONENTE

F.to: dott.ssa Bianca Fici

PARERI
Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto:
Per quanto riguarda la regolarità Tecnica, ai sensi dell’art. 53, comma 1 L. 142/1990, come
recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., nonché degli artt. 49 e 147bis del
D.Lgs. 267/2000 si esprime parere : Favorevole
Misilmeri lì 25.02.2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA 2
F.TO: DOTT.SSA BIANCA FICI

Per quanto concerne la regolarità Contabile, ai sensi dell’articolo 53, della L. 142/1990, come
recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii. e degli artt. 49 e 147-bis del TUEL
si esprime parere: Favorevole
Misilmeri, 25.02.2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA 2
F.TO: DOTT.SSA BIANCA FICI

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: « Variazioni alle
dotazioni del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020/2022», predisposta dall’unità
organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui
all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R.
11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e
precisamente:
-dal dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: « Variazioni alle dotazioni del
Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020/2022», il cui testo si intende interamente
ritrascritto.

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12
comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO

F.to: dott. Rosario Rizzolo
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: sig. Domenico Cammarata
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: avv. Mariagiovanna Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 26.02.2021
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: avv. Mariagiovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì 26.02.2021
IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 26.02.2021 al 13.03.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”
Defissa il 14.03.2021
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire
dal giorno 26.02.2021 , senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

