
 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  

(L.r.15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
 

Codice Fiscale  00115070856 
 

 
DELIBERA COMMISSARIALE 

 
 

                  ORIGINALE 
 

Seduta del  13/05/2019  n.  32                                   del Registro deliberazioni 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO: Variazione al P.E.G. 2018/2020 a seguito di approvazione del prelievo               

dal fondo di riserva per i lavori necessari per la rimozione                                     

di opere abusive presenti presso il Campo Scuola Tennis di Caltanissetta. 
____________________________________________________________________________________ 
 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di maggio alle ore 17:15                                   

nella sede provinciale il Commissario Straordinario Dott.ssa Rosalba Panvini,                      

in sostituzione della Giunta, con la partecipazione del Segretario Generale                            

Dott. Eugenio M. Alessi delibera sull’oggetto. 

    

         

 

 

 Dichiarata immediatamente esecutiva 

                Esecutiva in data ___________________ 

           

 

 

 

 

 



 

IL SETTORE I^ -  SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI 

 

Dato atto che questo Ente non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021 

e pertanto opera in gestione provvisoria, ex art. 163, co. 2, del D.lgs. n. 267/2000. 

 

Dato atto che i vigenti strumenti di programmazione dell'Ente sono stati approvati                      

con i seguenti atti: 

- il Bilancio di Previsione 2018/2020 con Deliberazione Commissariale, con i poteri 

del Consiglio, n. 6 del 25/03/2019, esecutiva; 

- il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 con Deliberazione Commissariale, con                    

i poteri della Giunta, n. 26 del 16/04/2019, esecutiva. 

 

Richiamata la Deliberazione Commissariale, con i poteri della Giunta, n. 31 del 

13/05/2019 con la quale è stato approvato il prelievo dal fondo di riserva per la 

rimozione delle opere abusive presenti presso il Campo Scuola Tennis di Caltanissetta,                           

giusta Ordinanza di demolizione n. 28 del 20/07/2018. 

 

Considerato che la dotazione finanziaria assegnata a ciascun dirigente è determinata 

dalla risultanza dei capitoli di spesa specificatamente raggruppati per MISSIONI – 

PROGRAMMI.    

 

Ritenuto di dover apportare le dovute variazioni al P.E.G. 

 

Visti 

- il D. Lgs n. 267/2000; 

- il D. Lgs n. 118/2011; 

- il vigente O.R.E.L., cosi come integrato e modificato dal TUEL; 

- l'art. 12, comma 2, della L. R. n. 44/1991; 

 

PROPONE 

 

1. Di approvare la variazione al P.E.G. relativo all’anno 2019, assegnando al Dirigente 

del Settore II - Ufficio Tecnico le risorse finanziarie pari a € 22.500,00                         

stanziate nel capitolo di spesa 6312 “Ufficio Tecnico-Acquisizione di servizi” relativo 

al cod. bil. 01.06.1.03.02.13.000 per fare fronte ai lavori di rimozione delle opere 

abusive presenti presso il Campo Scuola Tennis di Caltanissetta. 

 

2. Dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, ricorrendone                             

i presupposti di legge, al fine di consentire all’Ufficio Tecnico dell’Ente                        

l’adozione dei conseguenti provvedimenti gestionali. 

 
Il Funzionario 

F.to Dott. Alberto Nicolosi 
 

Il Dirigente del Settore I 
Servizi Economico-Finanziari 
F.to Dott. Eugenio M. Alessi 



Parere di regolarità tecnica  FAVOREVOLE 

 

Caltanissetta, lì  13/05/2019  

 
Il Funzionario 

F.to Dott. Alberto Nicolosi 
 

Il Dirigente del Settore I 
Servizi Economico-Finanziari 
F.to Dott. Eugenio M. Alessi 

  

 

 

Parere di regolarità contabile  FAVOREVOLE 

 

Caltanissetta, lì  13/05/2019  
 

Il Funzionario 
F.to Dott. Alberto Nicolosi 

 

Il Dirigente del Settore I 
Servizi Economico-Finanziari 
F.to Dott. Eugenio M. Alessi 

  

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

VISTA la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 

trascritta; 

VISTO il parere espresso dal Responsabile del servizio competente,                                   

ai sensi dell’art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30; 

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio 

economico-finanziario; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare la variazione al P.E.G. relativo all’anno 2019, assegnando al Dirigente 

del Settore II - Ufficio Tecnico le risorse finanziarie pari a € 22.500,00                         

stanziate nel capitolo di spesa 6312 “Ufficio Tecnico-Acquisizione di servizi” relativo 

al cod. bil. 01.06.1.03.02.13.000 per fare fronte ai lavori di rimozione delle opere 

abusive presenti presso il Campo Scuola Tennis di Caltanissetta. 

 

2. Dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, ricorrendone                             

i presupposti di legge, al fine di consentire all’Ufficio Tecnico dell’Ente                        

l’adozione dei conseguenti provvedimenti gestionali. 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 
      IL SEGRETARIO GENERALE                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

      F.to Dott. Eugenio M. Alessi                        F.to Dott.ssa Rosalba Panvini                                   

 

 

 

 

       

         

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni  

consecutivi dal 15/05/2019 al 29/05/2019 e contro di essa non sono state prodotte 

opposizioni. 

 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

 
IL RESPONSABILE DELLA TENUTA  

DELL’ALBO PRETORIO 

 
________________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 

________________________ 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ……………………….., 

in quanto  dichiarata, dall’Organo deliberante, immediatamente esecutiva,                     

ai sensi dell’art. 16 L. 44/1991; 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 

………………………….., dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione,  

ai sensi dell’art. 12, I comma l.r. 44/1991. 

 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 

________________________ 

 


