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Determinazione Dirigenziale

N.220 del 29/03/2022

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2022/2023 - VARIAZIONE ESERCIZIO 
AUTORIZZATORIO 2022 ALL’INTERNO DELLA STESSA MISSIONE, TITOLO E 
MACROAGGREGATO - ART. 163 E ART. 175 DEL  D.LGS. N.  267/2000

Il Responsabile del Servizio 5

Premesso:
Che con nota di accompagnamento prot. n.  211 del 11.02.2021, la SRR Palermo Provincia Est trasmetteva 
il progetto tecnico della nuova gara di appalto;
Che i Responsabili del Servizio dei tre Comuni dell'ARO CIG Madonie (Collesano-Isnello-Gratteri) 
riscontravano criticità al suddetto  progetto tecnico della SRR; 
Che tra le criticità riscontrate e comunicate ai Sindaci, e da questi alla SRR Palermo Provincia Est, si 
evidenziava il transito alle dipendenze della ditta nuova aggiudicataria della gara del personale attualmente 
distaccato SRR all'ARO CIG Madonie;
Che l'unità distaccata all'ARO CIG Madonie ha svolto e svolge il ruolo di Direttore dell'Esecuzione del 
Contratto (DEC) e che in caso di transito alle dipendenze del nuovo aggiudicatario, secondo il richiamato 
progetto tecnico della SRR, i Comuni erano costretti a prevedere, oltre all'aumento dell'importo a base 
d'asta, nuove somme per il conferimento dell'incarico di DEC a figura esterna alle Amministrazioni;
Che secondo tale prospettiva questo  servizio, nella formazione del bilancio di previsione 2021/2023, aveva 
previsto per il DEC  una spesa di €. 15.000 per il 2021 e  di €. 35.000 per gli anni 2022 e 2023;
Che, di seguito a varie interlocuzioni, riunioni e corrispondenze,  in data 17/02/2022 il Consiglio di 
Amministrazione della stessa SRR, valutando le  ns. motivazioni, ha deliberato di approvare la continuità 
del rapporto del proprio distaccato presso quest'ARO CIG Madonie
Tutto quanto premesso;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 31.05.2021  con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2021 - 2022 - 2023, con i relativi allegati, e successive 
modifiche;

Vista la Delibera di G.M. n. 71 del 03.09 2021 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) anni 
2021-2022-2023;

Vista la Delibera di C.C. n. 63 del 30.11.2021 avente ad oggetto “Bilancio di previsione per gli esercizi 
finanziaria 2021/2023 Variazione di bilancio ai seni dell'art. 175 del D.Lgs 67/2000 e applicazione di 
avanzo di amministrazione da rendiconto 2020”



Dato atto che con Legge n. 15 del 22.02.2022 è stato differito al 31.05.2022 il termine per l'approvazione 
del Bilancio di Previsione 2022/2024 .

Visto il Bilancio di previsione  e relativo PEG 2022 Autorizzatorio;

Dato atto che ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 l'esercizio si intende automaticamente 
autorizzato sino al termine suddetto del 31/05/2022; 
Vista la nota della SRR Palermo Provincia Est  n. 46 del 14.01.2022 con la quale comunica che gli oneri per 
l'anno 2022 derivanti dalla sottoscrizione del contratto di distacco del 23.02.2018 ammonta a €. 51.550,57 
circa;
Considerato che  per esigenze gestionali e per una più corretta e puntuale attribuzione del Piano dei Conti 
Finanziari si rende necessario anche in Esercizio Provvisorio procedere con opportuna variazione al 
Bilancio Autorizzatorio 2022  all'interno della stessa Missione, Titolo e Macroaggregato come da seguente 
prospetto:

CAP. DENOMINAZIONE Missione-Programma  
Titolo Cod.

 2022

(-) (+) NUOVA 
PREVISIONE 

2022

1262.02 Spese incarico Direttore 
Esecuzione del Contratto 
(DEC) 

Mis. 9 - Prg.3 -Tit. 1-  
MAC 103

Cod. U.1.03.02.11.999

35.000 0

1260.00 ARO CIG Madonie  - 
personale Amm.vo SRR

Mis. 9 - Prg.3 -Tit. 1-
 MAC 103
Cod. U.1.03.02.15.999 35.000 35.000

Visto l'art. 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto, per le motivazioni di cui sopra, che si debba procedere con la variazione del bilancio 2022 
autorizzatorio, in conformità all'art. 163 e all'art. 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Vista la Determinazione Sindacale n. 3 del 02/03/2022 avente ad oggetto “Attribuzione di incarico ad 
interim di Posizione Organizzativa vacante”;

PROPONE

Di apportare al Bilancio Autorizzatorio 2022  la variazione all'interno della stessa Missione, Titolo e 
Macroaggregato come da seguente prospetto: 

CAP. DENOMINAZIONE Missione-Programma  
Titolo Cod.

 2022

(-) (+) NUOVA 
PREVISIONE 

2022

1262.02 Spese incarico Direttore Mis. 9 - Prg.3 -Tit. 1-  35.000 0



Esecuzione del Contratto 
(DEC) 

MAC 103

Cod. U.1.03.02.11.999
1260.00 ARO CIG Madonie U.C. - 

personale Amm.vo SRR
Mis. 9 - Prg.3 -Tit. 1-
 MAC 103
Cod. U.1.03.02.15.999 35.000 35.000

Il Responsabile del Servizio 5
Giuseppe Sceusi

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la superiore proposta;
DETERMINA

-Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi dell'art.3 della 
Legge 241/90 recepita dalla L.R. 10/91;
-Di approvare la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
 FILIPPO RINELLA 



CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 
sottoposto al controllo di regolarità amministrativa e per esso è stato espresso il parere in ordine 
alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa:

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 17/03/2022 FILIPPO RINELLA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, è stato espresso il seguente parere di 
regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

PARERE DI REGOLARITA'
CONTABILE

FAVOREVOLE FILIPPO CURIONE

VISTO CONTABILE
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 
147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.
Vista la presente proposta si esprime parere favorevole
Data di approvazione Visto Contabile 29/03/2022

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICA FINANZIARIA
 CURIONE FILIPPO

Documento informatico firmato digitalmente dai funzionari formalmente incaricati con provvedimento sindacale, ai sensi 
del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa.


