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Settore 2 – Servizio Finanziario - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.     388           DEL  24.07.2020      

OGGETTO: VARIAZIONE DI PEG 2019/2021 ANNUALITÀ 20 IN ESERCIZIO PROVVISORIO , AI SENSI 

ART.175 C.5 BIS - VARIAZIONE COMPENSATIVA PER ISTITUZIONE CAPITOLO " ATTIVITÀ LUDICO - 

CREATIVE -CENTRI ESTIVI 2020. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA   

 

provare la proposta di variazione al PEG  2019/2021   secondo i prospetti che si allegano al presente 

atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), redatta sulla scorta delle disposizioni di cui 

all’art. 175 del TUEL n. 267/2000, meglio esposte in premessa; 

 

1.       Di dare atto che le variazioni disposte con l’adozione del presente provvedimento non 

variano il bilancio di previsione dell’esercizio 2019/2021 e i relativi allegati, approvati con 

delibera di Consiglio Comunale n. 90   del 16.11.2019; 

2.      Di dare atto che le variazioni di bilancio di cui alla presente delibera garantiscono il 

permanere degli equilibri di bilancio e sono coerenti con il conseguimento degli obiettivi 

programmatici ed i vincoli di finanza pubblica; 

3.      Di dare atto che la presente variazione, non è soggetta a parere dell’Organo di R, ai 

sensi dell’art. 239 del TUEL 267/2000; 

4.                 Avverte altresi  

             che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso il 

presente provvedimento è ammesso ricorso: 
     -     giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 

n.104 “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del 
processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo.” entro il termine di 60 giorni da 
quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

    -    straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla 
notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana. 

INCARICATO DI FUNZIONE DIRIGENZIALI  
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