
 

                 
                                          

 

 

 
 

               Città di Castelvetrano  
 

V Direzione Organizzativa 
   Lavori Pubblici  

   (Uffici Tecnici) 

 
           

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 233 del 31/12/2020



OGGETTO: 

 

Delibera del Consiglio Comunale n.80 del 30.12.2020. Riconoscimento debito fuori 
bilancio relativo ai cantieri di lavoro finanziati dalla Regione Siciliana con D.D.G. nn. 
2839 e 2840 del 13.09.2019 a seguito di mancata ratifica della deliberazione della 
Giunta Municipale n. 173 del 25.09.2020. 
 

 
 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI PEC/MAIL PER CONSEGNA 

1 SINDACO sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2  SEGRETARIO GENERALE segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 

3 
DIREZIONE VIII - PROGRAMMAZIONE 
FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE 

adicomo@comune.castelvetrano.tp.it 
gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it  

4 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano.tp.it  

5 ALBO PRETORIO messi@comune.castelvetrano.tp.it  

  

 

  Assunto Impegno  n° ______  del ___________     Missione n° ____________________________ 

  Cap. P. E. G.    n°   1060/00-1070/00-1110/1-1280/1 Fondo risultante   €. _____________________ 

  Imp. Precedente  €.  ______________________    Imp. Attuale         €. 235.096,83 

  Dispon. Residua  €.  ______________________       

       

                                                data 31.12.2020                      F.to  Il Responsabile 

                                                                                                    Maurizio Barresi 
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Il Responsabile  

della V Direzione Organizzativa 

 
 

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n.173 del 25/09/2020 con la quale 

vengono approvate, con urgenza, variazioni agli stanziamenti previsti nell'esercizio 
finanziario 2020 riguardanti il finanziamento di cantieri di lavoro finanziati dalla 

Regione Siciliana, l'acquisto di libri per la biblioteca comunale finanziati dal 
Ministero per i beni le attività culturali e per il turismo e il finanziamento del servizio 

di gestione del canile e del randagismo; 
 
CHE, nello specifico, a seguito dell'approvazione delle variazioni di cui alla citata 

deliberazione della Giunta Municipale n. 173/2020, sono state definite le procedure 
e attivati i cantieri di lavoro finanziati dalla Regione Siciliana con D.D.G. nn. 2839 e 

2840 del 13.09.2019 dell'importo, rispettivamente, di €.114.078,60 e di 
€.121.018,23 

 

PRESO ATTO che il Consiglio Comunale non ha approvato la ratifica della deliberazione 
della Giunta Municipale sopraesposta; 

 
APPURATO che, a seguito della variazione approvata con urgenza, sono state attivate e 

sono tutt'ora in corso le procedure  finanziate con la variazione giuntale; 

 
CONSIDERATO che la mancata ratifica comporta la decadenza delle variazioni in 

questione con la conseguente attivazione delle procedure per il riconoscimento, ai 
sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e) del TUEL, di debiti fuori bilancio che 
potrebbero comportare probabili aggravi di spesa; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 30.12.2020 con la quale viene 

riconosciuta la legittimità del  debito fuori bilancio relativo ai cantieri di lavoro 
finanziati dalla Regione Siciliana con D.D.G. nn. 2839 e 2840 del 13.09.2019 2020 
a seguito di mancata ratifica della deliberazione della Giunta Municipale n. 173 del 

25.09.2020; 
 

PRESO ATTO che il debito fuori bilancio è stato finanziato con le variazioni approvate 
dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 78 del 30.12.2020; 

 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e 
trascritte, 

 
1. PRENDERE ATTO della deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 30.12.2020 

con la quale viene riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio relativo ai 

cantieri di lavoro finanziati dalla Regione Siciliana con D.D.G. nn. 2839 e 2840 del 
13.09.2019 a seguito di mancata ratifica della deliberazione della Giunta Municipale 

n.173 del 25/09/2020; 
 
2. PRENDERE ATTO che il debito fuori bilancio è stato finanziato con le variazioni 

approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 78 del 30.12.2020; 
 

3. IMPEGNARE la somma di €. 235.096,83 come segue: 
 € 109.941,85 al codice 01.05.1.101 dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 

2018/2020 approvata con Decreto del Ministro dell'Interno n. 0173781 del 

3.12.2020; 



 

 € 8.657,00 al codice 01.05.1.102 dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 

2018/2020 approvata con Decreto del Ministro dell'Interno n. 0173781 del 
3.12.2020; 

 € 116.497,98 al codice 01.05.1.103 dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 
2018/2020 approvata con Decreto del Ministro dell'Interno n. 0173781 del 

3.12.2020.      
              

 

F.to Il Responsabile della V Direzione Organizzativa  

                  Geom. Alessandro Graziano   

 
 



 

 

 
RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.  e ne attesta la copertura finanziaria. 

 
Castelvetrano, lì 31.12.2020 

                                                                                   F.to  Il Responsabile della VIII Direzione Organizzativa                                                                                                      
                                                                                                        (Dott. Andrea Antonino Di Como) 

 
 
  

 
 

 
COPIA AUTENTICA AGLI ATTI DELL’UFFICIO 

 
 

La presente copia è conforme all’originale agli atti di questa V Direzione Organizzativa 

 
Castelvetrano, lì ______________ 
 
                                                                                                                           IL  RESPONSABILE 

 
 
 
  

 


