
 
 

 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Registro Generale N° 153 del 25-11-2022
 
OGGETTO:Variazione al piano esecutivo di gestione (PEG) 2022-2024 approvato con deliberazione di
Giunta municipale n. 141 del 7 novembre 2022 e modifica attribuzione dotazione finanziaria.
 
L'anno duemilaventidue, il giorno 26, del mese di novembre, alle ore 00:55, nella sede municipale,
convocata a cura del Sindaco nelle forme di legge, si è riunita la Giunta municipale, con l'intervento dei
Signori:
 

COGNOME E NOME
 

REFERENZA PRESENTE ASSENTE

GUCCIONE ANTONINO
SINDACO X  

SIRAGUSA GAETANO
ASSESSORE X  

MICELI LUCIA PAOLA
ASSESSORE X  

VICARI SALVATRICE
ASSESSORE X  

LA TERRA FRANCESCO
ASSESSORE   X

 
Presenti n. 4
Assenti  n. 1 (La Terra)

Partecipa il segretario generale dott. Salvatore Gaetani Liseo, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la
Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale su iniziativa
del SETT. 2 - AFFARI FINANZIARI numero 27 del 23-11-2022
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******
Su richiesta dell'Amministrazione comunale, dal Responsabile del Settore 2 "Affari Finanziari e Tributi"

viene sottoposta alla Giunta municipale la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
 

 
PREMESSO che il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 40 del 30 settembre 2022, ha approvato
il DUPS per il triennio 2022-2024;
CHE il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 41 del 30 settembre 2022, ha approvato il Bilancio
di previsione per il triennio 2022/2024 e tutti gli allegati, compresa la Nota integrativa;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta municipale n. 141 del 7 novembre 2022 con la quale veniva
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024 - parte finanziaria, parte entrata e parte spesa
ed assegnata, di conseguenza, la responsabilità dell’esecuzione di ciascun capitolo di spesa/entrata del
predetto PEG ai Responsabili dei settori;
DATO ATTO che nella parte della spesa del PEG assegnato, riferito all'annualità 2022, il capitolo 2701.0
"Acquisto di automezzi comunali per lo svolgimento di servizi Istituzionali fondamentali" - codice
01.05.2.202, è stato assegnato erroneamente al Responsabile del settore 1 e non al Responsabile del
settore 4, competente per materia (gestione dell'autoparco) in relazione al vigente funzionigramma giusta
deliberazione di Giunta municipale n.36 del 14 aprile 2022;
SENTITI all'uopo i Responsabili dei settori 1 e 4;
RAVVISATA la necessità di procedere ad una variazione del PEG 2022-2024 con conseguente
assegnazione al Responsabile del settore 4 del suddetto capitolo di spesa;
VISTI:
-gli artt.107 D.Lgs.n.267/2000 e 4 del D.lgs.n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, che
attribuiscono ali Organi di governo le funzioni di indirizzo politico ed amministrativo, mentre la gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica è assegnata ai Responsabili dei settori mediante autonomi poteri di
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
-l’art.169 del D.Lgs.n.267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs.n.126/2014, che stabilisce che la
Giunta delibera il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) entro 20 giorni dall’approvazione del bilancio di
previsione (termine ordinatorio), in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è
redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli
obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei settori”;
- ai sensi dell'art. 169 del D.lgs.n.267/2000, il Piano della Performance di cui all'art. 10 del D.Lgs n.
150/2009 è unificato organicamente nel PEG;

-l’art.11, comma 7, del D. Lgs. n.118/2011, così come integrato dal D.Lgs.n.126/2014, stabilisce al Piano
esecutivo di gestione degli enti locali, di cui all’art.169 del D.Lgs.n.267/2000, è allegato il prospetto
concernente le previsioni di entrata e di spesa di ripartizione, rispettivamente, delle tipologie in categorie e
dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all’allegato n.8 al citato D.Lgs.n.118/2011 e
successive modifiche ed integrazioni;

-il paragrafo 10 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio All.4/1 al
D.Lgs.n.118/2011, che definisce le finalità e le caratteristiche, la struttura e il contenuto nonché i tempi di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione;
RICHIAMATI:
-la deliberazione n. 40 del 30 settembre 2022, con la quale il Consiglio comunale ha approvato il DUPS per
il triennio 2022-2024 contenente gli obiettivi strategici e operativi dell’Amministrazione e tutti gli atti
programmatori dell’Ente secondo quanto previsto dalla normativa;
-la deliberazione di Giunta municipale n. 36 del 14 aprile 2022, con la quale si è provveduto alla
riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, articolata in quattro settori: settore 1, “Affari
generali” - settore 2 “Affari finanziarie tributari” - settore 3 “Infrastrutture territorio ambiente” e settore 4
“Attività produttive”;
- la determinazione del Sindaco n. 297 del 9 maggio 2022 con la quale si è proceduto al conferimento
dell'incarico di posizione organizzativa ai responsabile dei settori 1,2,3 e 4, con decorrenza 10 maggio
2022 e per anni 3;
RILEVATO CHE:
-il PEG è il documento che permette di declinare con maggior dettaglio la programmazione operativa
contenuta nel DUP e che i contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l’approvazione del Bilancio
di Previsione, sono la risultante di un processo partecipato attraverso il quale vengono definiti gli obiettivi di
gestione e l’assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento;

-il PEG ha estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione ed è redatto per competenza e per
cassa con riferimento al primo esercizio del bilancio e per competenza con riferimento agli altri esercizi
considerati nel bilancio di previsione;
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-il PEG ha natura previsionale e finanziaria e contenuto programmatico, nonché carattere autorizzatorio, in
quanto definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all’attività di gestione dei responsabili
dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa
assunti dai responsabili dei settori;

-la struttura del PEG-parte finanziaria, è suddivisa nella sezione Entrate, articolate in titoli, tipologie,
categorie, capitoli, e nella sezione Spese, articolate in missioni, programmi, macroaggregati,capitoli, in
conformità all’art.169, comma 2, D.lgs. n.267/2000;

DATO ATTO che le previsioni di competenza 2022-2024 sono fornite di copertura di cassa limitatamente
all’esercizio 2022;
EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2022/2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione di Giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto il Responsabile di settore, il Segretario generale e i componenti della
Giunta comunale presenti dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di
interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente proposta di deliberazione;

RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art.51, commi 2 e3, della legge 142/1990, come modificato
dall’art. 6 della legge 127/1997, recepita dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, l’espletamento degli
atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;
VISTA la deliberazione di Giunta municipale n. 36 del 14 aprile 2022, con la quale si è provveduto alla
riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, articolata in quattro settori: settore 1, “Affari
generali” - settore 2 “Affari finanziarietributari” - settore 3 “Infrastrutture territorio ambiente” e settore 4
“Attività produttive”;
VISTA la determinazione del Sindaco n. 297 del 9 maggio 2022 con la quale la dott.ssa Minnuto Maria Grazia,
dipendente internadi Cat. D3), è stata preposta con decorrenza 10 maggio 2022 quale Responsabile del Settore 2
“Affari Finanziari e Tributi”;
VISTA la delibera del Commissario straordinario in funzione di Consiglio comunale n. 32 del 6 agosto 2021
di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli articoli 234 bise seguenti del
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
VISTA la delibera del Consiglio comunale n. 7 del 7 marzo 2022 con la quale veniva approvato il Piano di
riequilibrio finanziario pluriennale 2022-2036, ai sensi degli articoli 243 bis e seguenti del D.lgs. 18 agosto
2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n.138 del 29 agosto 2011;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 20 del 31 marzo 2016;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato;
 

PROPONE
 
1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2-di approvare, di conseguenza, la variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 annualità 2022,
con conseguente assegnazione al Responsabile del settore 4 del capitolo di spesa 2701 "Acquisto di
automezzi comunali per lo svolgimento di servizi Istituzionali fondamentali" - codice 01.05.2.202,
competente per materia in relazione al vigente funzionigramma giusta deliberazione di Giunta municipale
n.36 del 14 aprile 2022;
3-di affidare, di conseguenza, la responsabilità dell’esecuzione del suddetto capitolo di spesa al
Responsabile del settore 4;
4-di dare atto che con successivo provvedimento il PEG verrà integrato con gli obiettivi gestionali assegnati
ai vari Responsabili di posizione organizzativa, in coerenza con gli obiettivi operativi già enucleati nel
DUPS 2022-2024;
5-di notificare la presente ai Responsabili dei settori 1 e 4;
6-di dare atto:
-che  in applicazione del piano triennale 2022/2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità,
approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del
presente atto e del relativo verbale, il Responsabile del settore, il Segretario e i componenti della Giunta
presenti, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anchepotenziali,
in relazione all’oggetto della presente deliberazione;
-che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nella
dott.ssa Minnuto Maria Grazia, dipendente interna di Cat. D3);
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7-di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito internet ai sensi della
legge regionale n. 11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in
“Amministrazione trasparente” ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013;
8-di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensie per gli effetti dell’art. 12-
comma 2- della legge regionale n.44/1991, immediatamente esecutiva.
Alia,  24 novembre 2022

 

 

 

                                                                                                                                                 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2
Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO

IL SINDACO
Dott. Antonino GUCCIONE

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA Favorevole
Addì 24-11-2022
Il Responsabile del Settore SETT. 2 - AFFARI FINANZIARI Dott.ssa MINNUTO MARIA GRAZIA

 
Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE Favorevole
Addì 24-11-2022
Il Responsabile del Settore Finanziario D.ssa MINNUTO MARIA GRAZIA
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LA GIUNTA MUNICIPALE

 

 

VISTA la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge
regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n.267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, dalla responsabile dell’area finanziaria, dott.ssa  Maria Grazia Minnuto;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto
legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dalla responsabile dell’area finanziaria,
dott.ssa. Maria Grazia Minnuto;
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato;
 

D E L I B E R A

-di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende integralmente
riportata e trascritta.
 

SUCCESSIVAMENTE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
 

D E L I B E R A

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

 

OGGETTO:Variazione al piano esecutivo di gestione (PEG) 2022-2024 approvato con deliberazione di
Giunta municipale n. 141 del 7 novembre 2022 e modifica attribuzione dotazione finanziaria.

5/6



La presente deliberazione si compone di n. 06 pagine e n. 0 allegati. Del che si è redatto il presente
verbale letto, approvato e sottoscritto come segue:
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonino GUCCIONE Dott. Salv. GAETANI LISEO

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line, come prescritto dall'art.
11 della legge regionale n.44/1991, il _____________________ al n.___________ del Reg. Pubbl., e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Dalla residenza municipale, ______________________

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata defissa dall’Albo Pretorio on-line il
__________________________, senza che siano state prodotte opposizioni.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. n. _____ del
_______________.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
Il presente verbale di deliberazione è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune ai sensi della legge
regionale 28 giugno 2015, n. 11 in data ___________________
===========================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________

[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1, legge regionale n.
44/1991.
[ ] perché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.12, comma 2, della legge regionale n.
44/1991.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

 
N. _________ /2022 Reg. pubbl.
 
Il sottoscritto segretario generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifica che copia del presente
verbale di deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno ___________________ e vi è
rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.
Dalla residenza municipale, ______________________

 
===========================================================================

Il Responsabile della pubblicazione
A. Valeria GUCCIONE

Il Responsabile della pubblicazione
A. Valeria GUCCIONE

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO

6/6



1/1


