
Comune di Valguarnera - Libero Consorzio Comunale di Erma
Copia di Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 22-01-2018

Pag. 1

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Comunale Pierpaolo Nicolosi

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventidue, del mese di gennaio, alle ore 17:30, nella sede Municipale

del Comune di Valguarnera

Regolarità' contabile attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario che è
parte integrante dell'atto deliberativo

Regolarità' tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore che è parte integrante dell'atto

deliberativo

PresenteAssessoreRiccobene Fabio

PresenteAssessorePlatania Enrico

PresenteVice SindacoTrovato Alfonso

PresenteSindacoDraià Francesco

PRESENTE/ASSENTECOMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PEG PDO PROVVISORIO 2018 - ASSEGNAZIONE
RISORSE FINANZIARIE E ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE E
STRUMENTALI

COMUNE DI VALGUAKNERA CAROPEPE
(Lìbero Consorzio Comunale diEnna)

Copia ad uso amministrativo

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N 10 del 22-01-2018
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale diEnna)

Visto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 29/06/2015 è stato approvato il

programma elettorale di mandato, presentato e discusso in Consilgio Comunale approvato con atto

n. 33 del 05/08/2015 è stata presentata la relazione di mandato;

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il DUP

2017/2019;
Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di

esercizio 2017- 2018 - 2019 e l'aggiornamento DUP 2017/2019;

Visto che non è stato approvato il bilancio 2018-2019-2020 e che pertanto l'Ente è in esercizio

provvisorio essendo stato prevista la scadenza per l'approvazione del bilancio al 28/02;

Visto il Decreto Sindacale n. 63/2017 del 29/12/2017 con la quale è stato conferito l'incarico di P.

O. della Polizia Municipale al dott. Giuseppe Principato;

Visto il Decreto Sindacale n. 02/2018 dell'08/01/2018 con il quale vengono assegnati gli

incarichi di P.O. e confermati gli incarichi alla dott.ssa Silvana Arena, Repsonabile del I settore, al

dott. Calogero Centonze Responsabile del II settore e all'arch. Giuseppe Di Vincenzo responsabile

del III settore;

Visto che con delibera di Consiglio Comnale n. 59 del 08/09/2017 è stato approvato il Conto

Consuntivo 2016;

VISTO 1' O.R.E.L. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il T. U E. L. D .Igs n. 267/2000 e smi;

VISTA la L.R. n 44/91;

Visto l'art.12 della L.R. 30/00;

Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

Vista la proposta del Responsabile del Settore, allegato n. (1 ), che fa parte integrante del presente

atto deliberativo;

Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. ( 2 ;

Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile allegato n. (3);

Ritenuto che la sottoscrizione dei pareri rilasciati ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/00 equivale ad

attestazione di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;
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II Segretario Comunale
f.to Dott.  Pierpaolo Nicolosi

L'Assessore AnzianoII Sindaco
f.to Sig. Alfonso Trovatof.to Dott.ssa Francesca Draià

| DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

1. di approvare il testo della proposta di cui all'allegato n. 1 che si intende integralmente riportato nel

deliberato;

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Ernia)

Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi ed accertati.Ad unanimità di voti

espressi in forma palese legalmente resi ed accertati.

DELIBERA



Comune di Valguamera - Libero Consorzio Comunale di Enna
Copia di Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 22-01-2018

Pag. 4

Premesso che:
a)con delibera di Consiglio Comunale n. 139 del 30 12 2015 è stato approvato il

regolamento di contabilità;

b)Nel titolo II sezione II dedicata al punto n. 6 viene previsto: "Nelle more dell'approvazione
del bilancio di previsione la Giunta può approvare un PEG provvisorio che autorizza i
responsabili ed assegnatari delle risorse ad impegnare le somme secondo le regole
dell'esercizio o gestione provvisoria. Se il termine per l'approvazione del bilancio di
previsione viene posticipata e la scadenza viene stabilita l'anno successivo, entro il 31/12
verrà predisposta una deliberazione di Giunta Comunale che approva un PEG provvisorio
tenendo conto degli stanziamenti del bilancio dell'anno e assegna provvisoriamente ai
responsabili le risorse inserite nel bilancio dell'anno di competenza".

Premesso che:

a)con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 24/03/2017 è stato approvato il DUP;

b)con deliberazione di Consiglio Comunale n.37  del 24/05/2017 è stata approvato il
bilancio di esercizio 2017 2018 e 2019 e aggiornamento del DUP;

e)  con deliberazione di Giunta Comunale n. 68  del 23/06/2017 è stato approvato il
piano dettagliato degli obiettivi e delle performances 2017/2019;

Premesso che È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell'interno 27
novembre 2017 che stabilisce il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del
termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali.

PROPONE Assessorato
Assessore proponente

Allegato n. (1)

OGGETTO: APPROVAZIONE PEG PDO PROVVISORIO 2018 - ASSEGNAZIONE
RISORSE FINANZIARIE E ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE E
STRUMENTALI.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

COMUNE DI VALGVARNEBA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Ernia)

d)con deliberazione di giunta comunale n.140  del 29/12/2015 è stata approvata la
modifica dell'ordinamento degli uffici e dei servizi con annesso organigramma e
dotazione organica e preso atto che l'organigramma è stata modificato con deliberazione
n. 164/2016 e deliberazione di Giunta Comunale n. 1/2017;

e)è necessario comunque adottare un peg provvisorio assegnando le risorse ai singoli
responsabili, anche in funzione del nuovo organigramma deliberato, ai fine di poter in
tempi brevi proporre,  dopo l'approvazione del bilancio il PEG definitivo con
implementazione degli obiettivi che già vengono assegnati con la presente deliberazione
e con la contestuale assegnazione delle risorse umane ai responsabili di P.O..

Considerato altresì che Decreti Sindacali n. 63/2017 e n. 2/2018 sono stati individuati ed
sponsabili di P. O. rispettivamente Responsabile del I settore, dott.ss Silvana Arena,
Responasbile del llsetttore dott. Calogero Centonze, Responsabile del III settore arch. Giuseppe
Di Incenzo, Responsabile del IV settore dott. Giuseppe principato;

Considerato che la nuova formulazione dell'articolo 163 del TUEL prevede:
[comma 1] Se il bilancio di previsione non è approvato dal coniglio entro il 31 12 dell'anno
precedente la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della
contabilità finanziaria riguardante l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria,. Nel corso
dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria gli enti gestiscono gli stanziamenti di
competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o
l'esercizio provvisorio,

Precisato che l'articolo 11 (schemi di bilancio) al comma 14 del D. Igs. n. 118/2011 come
modificato dal D. Igs. n. 126/2 014 stabilisce che "A decorrere dal 2016 gli enti di cui all'articolo 2
adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria".

Preso atto pertanto che è necessario deliberare e trasmettere al tesoriere il bilancio
riclassificato per missione e programmi come previsto dalla normativa vigente, al fine di poter
procedere ai pagamenti ed incassi in competenza e residui;

Preso atto dei principi contabili allegati al D. Igs. n. 126/2014;

Visto il regolamento di contabilità;
Visto l'O.r.e.l;
Vista la L.r.n. 44/91;
Visto il D. Igs. n. 267/2000;
Visto il D. Igsn. 118/2011 e smi;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti i seguenti i seguenti allegati:
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II Responsabile del Settore SEF
f.to Dott. Calogero Centonze

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott Calogero Centonze

a)di approvare il peg provvisorio di cui agli allegati a e b che costituiscono parte integrante
della presente deliberazione;

b)di approvare il peg in base alla nuova classificazione di bilancio previsto dal D. Igs. n.
118/2011 smi, allegato 9;

e) di assegnare le risorse ai responsabili dei settori di cui agli allegati C,D,E,F;
d)Dliservarsi di modificare ed integrare la presente deliberazione dopo l'approvazione del

bilancio di esercizio;
e)di confermare l'assegnazione delle risorse umane, come da allegato alla presente

deliberazione, ai responsabili di PO;
f)di trasmettere gli allegati al tesoriere comunale;
g)di trasmettere la presente deliberazione a tutti i responsabili di PO, al Presidente del

Consiglio e all'organo di revisione.

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Ernia)

A)PEG PROVVISORIO PARTE ENTRATA
B)PEG PROVVISORIO PARTE SPESA;
C)PEG I SETTORE ASSEGNAZIONE RISORSE DOTT.SSA ARENA;
D)PEG II SETTORE ASSEGNAZIONE RISORSE DOTT. CALOGERO CENTONZE:
E)PEG III SETTORE ASSEGNAZIONE RISORSE ARCH. GIUSEPPE DI VINCENZO;
F)PEG IV SETTORE ASSEGNAZIONE RISORSE DOTT. GIUSEPPE PRINCIPATO
G)PIANOD DEGLI OBIETTIVI CON INDICATORI DI RISULTATO

Tenuto conto del parere di regolarità tecnica del Segretario Generale e contabile espresso dal
ragioniere generale

Nelle more di approvazione del D.U.P. e del bilancio di esercizio per l'anno 2018

DELIBERA
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II Segretario Generale
f.to ( Dott. Pierpaolo Nicolosi )

II Responsabile del Procedimento
f.to ( Dott. Calogero Centonze)

Sede Municipale 22-01-2018

RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarità' tecnica della proposta,
si esprime PARERE Favorevole

Allegato N. (2)

OGGETTO: "APPROVAZIONE PEG PDO PROVVISORIO 2018 - ASSEGNAZIONE RISORSE
FINANZIARIE E ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI"

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale diEnna)



Comune di Valguamera-Libero Consorzio Comunale di Enna
Copia di Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 22-01-2018

II Responsabile del Settore Economico Finanziario
f.to (Doti Calogero Centonze)

Sede Municipale 22-01 -2018

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarità' contabile della
proposta, si esprime PARERE Favorevole

OGGETTO: "APPROVAZIONE PEG PDO PROVVISORIO 2018 - ASSEGNAZIONE RISORSE
FINANZIARIE E ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI"

Allegato N. (3)

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Ernia)
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•decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( L.R. n.44/94 art.12, comma 1 ) ;
•a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale, 

IL Segretario Comunale

IL Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all'albo pretorio del
Comune di Valguamera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal è divenuta esecutiva il giorno

II Messo ComunaleII Segretario Comunale
( Pierpaolo Nicolosi)

Sede Municipale

IL Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 10 del 22-01-2018, in applicazione della legge regionale 3 dicembre
1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguarnera in data ^^f^W^è per rimanervi quindici

giorni consecutivi ( art.ll, comma 1, come modificato dall'ari. 127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Ernia)


