
 
 
 

 

COMUNE DI COLLESANO 

Provincia  Regionale di Palermo 
Via Vittorio Emanuele n° 2 - C.A.P. 90016 

Tel.  0921661104  0921661158  Fax. 0921661205                - C.F.: 82000150829 – P.IVA:02790570820 
Area 5^ - Gestione Integreta Rifiuti e Sistema Idrico Integrato 

****** 
 
Determinazione n. 949      del 20/11/2019                                            N. Int. 109 del 19/11/2019 
 
Oggetto: variazione di PEG bilancio di previsione 2019/2021 art.175 TUEL comma 5 quater. 

 
Il Responsabile del’Area 5^ 

Premesso: 
 

 Che con delibera di C.C. n. 8 del 20/03/2019 è stato approvato il bilancio di previsione per 
gli esercizi finanziari 2019/2021; 

 Che con delibera di C.C. n. 7 del 20/03/2019 è stato presentato ed approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2019/2021 

 Che con delibera di G.M. n. 93/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per 
esercizi 2019/2021; 

 Che con delibera di G.M. n. 103 del 07/10/2019 è stata approvata la variazione al Piano 
Esecutivo di Gestione esercizi finanziari 2019/2021;   

 Che con Deliberazione della Giunta Municipale n.36 del 17/05/2017 è stato assegnato il PEG 
e i budget finanziari ai Responsabili dei Servizi 

 
 

Dato atto che si rende necessario adottare per esigenze di gestione una variazione al bilancio di 
previsione 2019 che può essere configurata nella fattispecie prevista dalla lettera a) del comma 5 
quater dell’articolo 175 del Dlgs 267/2000; 
 
Visto il prospetto delle variazioni da apportare al bilancio 2019, limitatamente allo stesso 
macroaggregato e programma; 

 
 
Visto l’art.175 comma 9 TUEL che recita: le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui 
all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, 
che possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno dal responsabile del PEG; 
 
Visto l’art.175 comma 5 quater lett.a del D.Lgs.267/2000 che disciplina le variazioni compensative 
di spesa del medesimo macroaggregato, assegnandone la competenza al responsabile del Servizio;  
 
Ritenuto che, alla luce delle variazioni di cui al presente provvedimento, vengono salvaguardati gli 
equilibri di bilancio di cui all’art.162 del D.Lgs.267/00;  

Vista la Determinazione Sindacale n. 11 del 07/08/2019 avente ad oggetto “Individuazione 
Responsabili di Area e conferimento incarichi di Posizione Organizzativa”; 

 
Dato atto che la presente determinazione viene assunta nel rispetto delle norme vigenti; 
 
Visto il Regolamento di contabilità e quello per l'ordinamento degli uffici e servizi; 
 
Visto il D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000; 
 

DETERMINA 



 
Per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui riportati:  
 

 Di variare, ai sensi dell’art. 175 – comma 5 quater – lettera c), del D. Lgs e ss.mm.ii., gli 
stanziamenti del Bilancio 2019, così come da seguente prospetto 

ANNO  CAP. DENOMINAZIONE  RIDUZIONE 
2019 1270.00 Spese gestione post-

mortem discarica 
comunale 

€. 1.000,00 

 
 
Di costituire un nuovo capitolo di spesa  nel medesimo macroaggregato con la seguente codifica e 
previsione di spesa per il 2019  
   

ANNO  Cap.   denominazione Missione-Programma – Titolo –
Cod. 

Previsione  

2019 14.05 Missioni amministratori per 
formazione e aggiornamento 
nella gestione dei rifiuti e 
della R.D.   

Mis. 9- Prg.3-Tit. 1-  
Cod. U.1.03.02.02.002 

 

 
€.  1.000,00 

 
Di inviare copia della presente per il compimento degli atti consequenziali all’Area Economica 
Finanziaria  per il controllo sugli atti di gestione e per effettuare le variazioni di cui sopra;  

 

 
 

 
  Il Responsabile dell’Area 5 

f.to Giuseppe Sceusi 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ATTESTAZIONE DISPONIBILITA’           

Visto: 20/11/2019 f.to Curione Filipppo 

 
 

Bilancio          Cap.                                   Bilancio ______ Cap. _______________            Bilancio _______ Cap.___________ 
    
Oggetto:                                                          Oggetto: ________________________                Oggetto:_______________________ 
 
Somma iscritta in bilancio € ____________              €________________                                             € _____________________ 
 
Somma disponibile  € ____________           € ________________                                            € _____________________ 
    
Somma che si impegna/ €   ___________               € ________________                                            € _____________________ 
con la presente 
 
 Si attesta ai sensi dell’art. 55 della Legge 142/90 la copertura finanziaria, essendo valido ed effettivo l’equilibrio 
finanziario tra entrate in atto accertate ed uscite in atto impegnate. 
Addì,                         Il Responsabile del Servizio Finanziario    
 

                                                                                                                          
SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITÀ 

Vista la determinazione che precede; 
Verificati i documenti allegati; 
Effettuati i controlli amministrativi contabili e fiscali; 

 
DISPONE 

La contabilizzazione del mandato di pagamento l’attribuzione allo stesso del numero progressivo e l’inoltro al Tesoriere 
Comunale. 
 

Collesano li,                    Il Responsabile del Servizio Finziario 
                                Filippo Curione   

                                                                                                                 
N.___ Reg.    
 

 Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, 

ATTESTA  

 che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito 
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

Dalla Residenza Municipale, lì________________ 

                                                                                                                          Il Messo Comunale 
 

 

Defissa  il _________________, senza opposizioni                                        Il Messo Comunale 

________________________________________________________________________________ 

CERTFICATO DI PUBBLICAZIONE 
N. ______________ di Reg. Pubblicazioni 

 
Il sottoscritto Segretario Capo del Comune su conforme dichiarazione del Messo, 

 
CERTIFICA 

 
Che copia della presente determinazione è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune il 
_____________________ e vi è rimasta sino al ___________per complessivi n. ______ giorni e che entro tale termine 
non sono state prodotte opposizioni. 

 
Dalla Residenza Municipale, lì___________ 

                            
 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 
                                                              Dr.____________________________ 

 
 


