•COMUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani
ORIGINALE DI VERBALE

DI GIUNTA MUNICIPALE

N°99

del 19/09/2018

OGGETTO Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei
programmi per spesa del personale ai sensi del paragrafo 8/11
dell'allegato 4/2 al D.Lgs. N. 11812011

L'anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di settembre, nella sede delle
adunanze della casa comunale, si è riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge
con inizio alle ore 17,10;
Presiede l'adunanza il Sig. Dr Salvatore Sutera nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Presente
Assente

1) Dr..
2) Prof
3) Profssa
4)Ing.
5) Geom..

Sutera Salvatore
Sindaco
Bonifacio Tanino
Assessore
Giordano Daniela V. Sindaco Assessore
Navarra Gianluca
Assessore
Ferro Antonio
Assessore
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Con l'assistenza del Segretario Comunale dr. Calogero Calamia
II Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi per
spesa del personale ai sensi del paragrafo 8/11 dell'allegato 4/2 al d.lgs 118/2011
Premesso:che con la delibera del consiglio comunale numero 32 del 24/07/2018,
esecutiva è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 ai sensi dell'art. 11,
comma 12 del D. lgs. n°118/il, così come modificato dal D.Lgs. n° 126 /14 e
successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che Il paragrafo 8/11 dell'allegato 4/2 al d.lgs 118/2011 che consente alla
Giunta Municipale le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei
programmi limitatamente alle spese del personale, conseguenti al trasferimento di
4odifiche organizzative dello stesso.
1
occorre effettuare delle variazioni compensative ai sensi delle su richiamate
normative ai fine di assicurare gli adempimenti necessari ed obbligatori per
pagamento degli stipendi del personale dipendente che, è stato oggetto di
trasferimento fra settori;
Visto lo statuto comunale;
Visto il D. Lgs. n. 11812011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2011;
Visto l'art. 75 comma quater del TUEL;
Visto l'art. 48 del D. Lgs. 267/000;
Ritenuta la propria competenza
PROPONE
Per quanto esposto in premessa che qui si intende richiamato e trascritto:
1 - di Procedere ad effettuare al bilancio 2018/2020 gestione 2018-2019-2020 le
variazioni riportate nell'allegato "A" parte integrante del presente provvedimento;
2- di Dare atto che a seguito delle variazioni di cui sopra risulta mantenuto il
pareggio finanziario e tutti gli equilibri generali del Bilancio e, le stesse sono
compensative all'interno di macroaggregati iscritti nella medesima missione, titolo e
programma;
3 - di dare atto Che è necessario predispone prospetto contenente i dati da
trasmettere al Tesoriere in quanto con la presente variazione vengono variati dati di
suo interesse;
4 - Dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 183 del TUEL,. non
comporta impegno di spesa.
Il respon
Dr. Pie

C;\\NORD\STAMPE DEL E DEL\PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.M.

i del sett re
tonio

il qua

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA l'allegata proposta di delibera;
VISTI gli allegati pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;
RITENUTA I' allegata proposta meritevole di approvazione,
Ad unanimità di voti
DELIBERA
1) Di approvare la superiore proposta nel testo sopra riportato.
Con separata votazione unanime
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto
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- PRESIDENTE
íe Sutera
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L'Assessore Anziano
fito Prof. Bonifacio Tanino
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IL Segretario Comunale
1k ('alogero Ca/anna

fito

Il sottoscritto Segretario comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione
[X] è divenuta esecutiva 19/09/2018 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12
L.R.44/9 I
decorsi dieci 10 giorni dalla data di inizio della
è divenuta esecutiva il
pubblicazione-

Il Segretario Comunale
f.to Dr. Calogero Ca/antia

Si attesta che l'atto viene pubblicato all'Albo pretorio ori line dal 2 L
di pubblicazione.
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CET
UL i

201

al

Gibellina lì
Il Responsabile della gestione
dell'albo pretorio on line

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile della gestione
dell'albo pretorio ori line,
ATTESTA
Che la presente deliberazione
E'stata affissa all'Albo pretorio on line ai sensi dell'art. Q Le ge 18.6.2009, n. 69 per 15
giorni consecutivi a partire dal 2 0 SET 2OlBai
L L 207p, come prescritto
dall'art. 11 L.R. N.44/91, modificato dall'art. 127 comma 21 della L.R. N.17/2004
L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale
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COMUNE DI GIBELLINA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. Il dicembre
1991, N. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Presentata dal

OGGETTO: Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni
e dei programmi per spesa del personale ai sensi del paragrafo 8/11
dell'allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011
UFFICIO AREA FINANZIARIA
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere
Lì
Dott.
9

vetri

UFFICIO AREA FINANZIARIA
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere
Lì
Il

Allegato alla deliberazione di O.M. N.

Parere della G.M.
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COMUNE Dl GIBELLINA

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
14
data: 13-09-2018
n.protocollo:
n.
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= MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

Previsioni
aggiornate alla
precedente
delibera

DENOMINAZIONE

Titolo

I

Spese correnti

Titolo

I

Spese correnti

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

In diminuzione

In aumento

Previsioni
aggiornate alla
delibera in
oggetto

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

334.318,43
397.436,29
554.725,50

0,00
20.199,84
20.199,84

0,00
0,00
0,00

9
334.318,43
417.636,13
574.925,34

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

23.031,19
132.969,00
144.959,16

0,00
0,00
0,00

0,00
20.199,84
20.199,84

23.031,19
112.769,16
124.759,32
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TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

VARIAZIONI

.

residui presunti
previsione di competenza
revisione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

a.

... ,

21.311.951,99
25.358.728,54
35.781.345,08
21.317.951,99
25.358.728,54
35.187.345,08

r

', ......

.......... .

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 00
,

21.317.951,99
25.358.128,54
35.787.345 08
2 1.317.951 ,991
25.358.728,54
35.787.345,08
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ENTRATE
-

TITOLO, TIPOLOGIA

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

DENOMINAZIONE
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Previsioni
aggiornate alla
precedente
delibera
22.191.457,74
25.358.728,54
36.644.054,93
22.191.457,14
25.358.128,54
36.644.054,93

VARIAZIONI

1

In aumento
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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In diminuzione
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Previsioni
aggiornate alla
delibera un
oggetto
22.191457,74
25.358.128,54
36.644.054,93
22.191.457,14
25.358.728,54
36.644.054,93

