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Regione Siciliana  

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

     

Città di Castelvetrano 

                                  Selinunte 

X DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
**** 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE          

  N. 214  DEL  31.12.2020 

 
OGGETTO: Delibera del Consiglio Comunale n. 81 del 30.12.2020. Riconoscimento debito fuori 

bilancio  relativo all'affidamento del servizio di gestione del canile e del randagismo a seguito 

della mancata ratifica della deliberazione della Giunta Municipale n. 173 del 25.09.2020. 

  
 
 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI    DATA 
TRASMESSA  

VIA EMAIL 

1.  AL SIGNOR SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2.  AL SEGRETARIO GENERALE  segretario@comune.castelvetrano.tp.it 

3.  
AL RESPONSABILE DELLA VIII D.O. 
Programmazione finanziaria e 
Gestione delle risorse    

  

 

 
adicomo@comune.castelvetrano.tp.it 

gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it 

4.  REGISTRO UNICO PROVVEDIMENTI D.O.   

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

6.  AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE   
ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano.t
p.it  

  
 

 
 

Assunto Impegno n°   ______________ 

Sull’Intervento n°   ______________ 

Cap. P.E.G.           n°   8670/9   

Fondo risultante    €.    ______________ 

Imp. Precedente     €    _______________ 

Imp.Attuale           €.   60.000,00 

Dispon. Residua €.   _______________ 

                                 
                               Il Responsabile 
                              F/to A. Di Como 
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IL RESPONSABILE  

Ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di 

organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, dispone l'adozione 

della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i 

profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di 

interessi. 

 

PREMESSO che: 

- con la deliberazione della Giunta Municipale n. 173 del 25.09.2020 sono state 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 

nonchè il finanziamento del servizio di gestione del canile e del randagismo; 

- la X Direzione Organizzativa a seguito delle variazioni agli stanziamenti previsti nell'esercizio 

finanziario 2020, approvate con la suddetta deliberazione della Giunta  Municipale n. 173/2020,  

ha definito le procedure per l'affidamento dell’obbligatorio servizio di gestione del canile e del 

randagismo; 

PRESO ATTO che il Consiglio Comunale non ha approvato la ratifica della deliberazione della 

Giunta Municipale n. 173 del 25.09.2020; 

CONSIDERATO che: 

- in conseguenza della variazione approvata con urgenza sono state attivate e sono tutt'ora in 

corso le procedure finanziate con la variazione della Giunta Municipale; 

- 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 delibera del Consiglio Comunale n. 81 del 30.12.2020 con la quale viene riconosciuta 

la legittimità del debito fuori bilancio  relativo all'affidamento del servizio di gestione del canile 

e del randagismo a seguito della 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 la con deliberazione n. 78 del 30.12.2020; 
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D E T E R M I N A 

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

1)  PRENDERE ATTO della delibera del Consiglio Comunale n. 81 del 30.12.2020 con la 

quale viene riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio relativo all'affidamento 

del servizio di gestione del canile e del randagismo a seguito della 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 la deliberazione n. 78 del 30.12.2020; 

3)  IMPEGNARE la somma di € 60.000,00 al codice 09.02.1.103 dell'ipotesi di bilancio 

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

0173781 del 3.12.2020. 

                          

                                               Il Responsabile della X Direzione Organizzativa 

                                         F/to   Avv. Marcello Simone Caradonna 
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IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINAZIARI 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità ai sensi dell’art. 153 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267. 

 

Castelvetrano,31.12.2020  

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE 

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 

GESTIONE DELLE RISORSE 

F/to Dott. A. Dicomo 

 

Registro pubblicazioni n. _________ 

 

PUBBLICAZIONE                                                                                                

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’albo Pretorio del Comune dal _______________ e 

così per quindici giorni consecutivi. 

Registro pubblicazioni n°________ 

Castelvetrano, ________________                           

                                                                                Il RESPONSABILE DELL’ALBO 

                            

                                                                              ___________________________________ 

                                                     

AUTENTICA                       

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 

 

Castelvetrano, __________________    


