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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 136 DEL 29.11.2022 
recante 

Ratifica deliberazione della G.c. n. 193 del 30.09.2022, avente ad oggello "Contributo Regione per assunzione a 
tempo determinato Funzionario Direttivo Tecnico - Cat. "D" per Piano di Emergenza Comunale e Piano di 
Assetto Idrogeologico e Contributo Agenzia della Coesione Territoriale per assunzione tecnico specializzato con 
bando reclutamento per amministrazioni del Mezzogiorno - variazione di bilancio gestione provvisoria 2022 con 
carattere di urf<enza - Esame ed approvazione -

L l anno duelnila ventidue, il giorno vennnove del mese eli Novembre, alle ore 17:30, in Agrigento nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, a segui to eli regolare convocazione del Presidente del Consiglio comunale prot. 
gen. nr. 80323 del 23/11/2022 e successiva integrazione prot. n. 81539 del 28/11/2022, si è riunito in seduta 
pubblica ordinaria il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto sono presenti i Signori 
Consiglieri: 

N. Cognome e Nome Presente Assente N . Cognome e Nome Presen te Assente 

1 FIRETTO Calogero x 13 CIVILTA' Giovanni x 

2 VULLO Marco x 14 SETTEMBRIN O Ilaria x 

3 SPATARO Pasquale x 15 ALONGI Claudia I x 

4 NOBILE Teresa x 16 PIP ARO Gerlando x 

5 SOLLANO Alessandro x 17 CONTINO Flavia Maria x 

6 AMATO Antonino x 18 LA FELICE Giuseppe x 

7 FONTANA Mario Silvio x 19 VITElLARO Pietro x 

8 GRAMA GLIA Simone x 20 HAMEL Nicolò x 

9 ALFANO Francesco x 21 CIRIN O Valentina x 

10 CANTONE Carmelo x 22 BRUCCOLERI Margherita x 

11 V ACCARELLO Angelo x 23 BONGIOVI'Alessia x 

12 CACCIATORE Davide x 24 ZICARI Roberta x 

PRESENTI n. 14 ASSENTI n. 10 

Presiede i lavori il Presidente Civiltà, assistito dal Vice Segretario Generale avv. Antonio Insalaco coadiuvato dal 
funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Si dà atto che alle 18:05 entra in aula il consigliere Sollano. I presenti sono n . 15. 

D eliberaziolle del COllsiglio Comllnale n. 136 del 29/ 11/2022: Ratifica deliberazione della G. C. n. 193 del 30.09.2022, 
avente ad oggetto "Contributo Regione per assunzione a tempo determinato Funzionario Direttivo Tecnico - Cat. "D " 
per Piano di Emergenza Comunale e Piano di Assetto Idrogeologico e Contributo Agenzia della Coesione Territoriale 
per assunzione tecnico specializzato COli bando reclutamento per amministrazioni del Mezzogiorno - variazione di 
bilancio gestione provvisoria 2022 con carattere di urgenza - Esame ed approvazione. 



Il Presidente pone in trattazione la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B" e concede la parola al Vice 
Segretario Generale avv. Insalaco che ne dà lettura in sostituzione del d.itigente dei servizi f111anziari, proponente 
della suddetta proposta. 
Si dà atto che alle ore 18:10 entrano in aula i consiglieri Nobile e Contino. I presenti sono n. 17. 
Ultimata la lettura, non essendoci richieste di intervento né di dichiarazione eli voto da parte dei consiglieri, il 
Presidente pone a votazione, per appello nominale, la proposta di deliberazione in oggetto allegato "B" 

Il Consiglio comunale 

Esaminato il testo della proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B"; 
Preso atto dei pareri eli rito resi sulla medesima; 
Con votazione espressa, per appello nominale, il cui risultato ·viene proclamato dal Presidente, con rassistenza 
del Vice Segretario Generale e degli scrutatori nominati; 
Consiglieri presenti n. 17 
N. 17 voti favorevoli: (Vullo, Spataro, Nobile, Sollano, Gramaglia, Alfano, Cantone, Vaccarello, Cacciatore, 
Civiltà, Settembrino, Piparo, Contino, La Felice, Hamel, Cirino e Bongiovì) 

Delibera 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B" recante: "Ratifica deliberazione della 
G.c. n. 193 del 30.09.2022, avente ad oggetto "Contributo Regione per assunzione a tempo determinato Funzionario 
Direttivo Tecnico - Cat. "D" per Piano di Emergenza Comunale e Piano di Assetto Idrogeologico e Contributo 
Agenzia della Coesione Territoriale per assunzione tecnico specializzato con bando reclutamento per amministrazioni 
del Mezzogiorno - variazione di bilancio gestione provvisoria 2022 con carattere di urgenza ". 

A tal punto il Presidente pone a votazione, per alzata e seduta, l'Immediata Esecutività della presente 

deliberazione che riporta il seguente risultato: 

Consiglieri presenti n. 17 
N. 17 voti favorevoli: (Vullo, Spataro, Nobile, Sollano, Gramaglia, Alfano, Cantone, Vaccarello, Cacciatore, 
Civiltà, Settembrino, Piparo, Contino, La Felice, Hamel, Cirino e Bongiovì) 
Pertanto l'Immediata Esecutivìtà della presente deliberazione viene approvata. 

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A" che qui si richiama 
integralmente. 

Deliberazione de! COllsiglio Comullale II. 136 del 29/11/2022: Ratifica deliberazione della G.c. 11. 193 del 30.09.2022, 
avente ad oggetto "Contributo Regione per assunzione a tempo determinato Funzionario Direttivo Tecnico - Cat. "D" 
per Piano di Emergenza Comunale e Piano di Assetto Idrogeologico e Contributo Agenzia della Coesione Territoriale 
per assunzione tecnico specializzato con bando reclutamento per amministrazioni del Mezzogiorno - variazione di 
bilancio gestione provvisoria 2022 con carattere di urgenza - Esame ed approvazione. 



2 - RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 193 DEL 30.09.2022, AVE TE A 

OGGETTO "CONTRIBUTO REGIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO 

FUNZIONARIO DIRETTIVO TECNICO - CAT "D" PER PIANO DI EMERGENZA 

COMUNALE E PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO E CONTRIBUTO AGENZIA 

DELLA COESIONE TERRITORIALE PER ASSUNZIONE TECNICO SPECIALIZZATO 

CON BANDO RECLUTAMENTO PER AMMINISTRAZIONI DEL MEZZOGIORNO

VARIAZIONE DI BILANCIO GESTIONE PROVVISORIA 2022 CON CARATTERE 

D'URGENZA 

Il Presidente 

Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno: Ratifica deliberazione della G.C. n. 193 del 

30.09.2022, avente a oggetto "Contributo Regione per assunzione a tempo determinato funzionario 

direttivo tecnico - cat "D" per piano di emergenza comunale e piano di assetto idrogeologico e 

contributo agenzia della Coesione Territoriale per assunzione tecnico specializzato con bando 

reclutamento per anuninistrazioni del Mezzogiorno - Variazione di bilancio gestione provvisoria 

2022 con carattere d'urgenza. Invito il dirigente del settore a relazionare in merito alla proposta di 

delibera. Non abbiamo in Aula il dirigente che ha proposto la delibera, lo sostituisce nella lettura, 

quindi nella sua esposizione, l'avvocato Insalaco. 

Il Segretario Generale 

Vista la deliberazione della Giunta comunale numero 193 del 30 settembre 2022, avente per oggetto 

contributo regione per assunzione a tempo detenninato funzionario direttivo tecnico, categoria D, 

per piano di emergenza comunale e piano di assetto idrogeologico e contributo agenzia della 

coesione territoriale per assunzione tecnico specializzato con bando reclutamento per 

amministrazioni del Mezzogiorno. Variazione di bilancio gestione provvisoria 2022 con carattere di 

urgenza. Visto l'articolo 5 della legge regionale 15 giugno 2021 , numero 13, pubblicato 

nella ... (inc.) numero 26 del 18 giugno 2021 che prevede che per il triennio 2021/2023 per 

conseguire l'obiettivo del pieno utilizzo delle risorse di derivazione statale o Europea destinata alla 

realizzazione di interventi la cui attuazione è affidata agli enti locali i comuni in sede di esercizio 

provvisorio, di gestione provvisoria, limitatamente alle suddette risorse sono autorizzate a effettuare 

variazioni di bilancio con delibera della Giunta comunale da ratificarsi a pena di decadenza da parte 

del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 



267 e successive modificazioni e integrazioni. La circolare numero I della Regione Siciliana, 

protocollo numero 5801 del 26/8/2021 recante "Legge regionale 15 giugno 2021, numero 13, 

articolo 5 Nonne in materia di variazione di bilancio dei comuni in gestione provvisoria in esercizio 

provvisorio indicazioni applicative, con la quale viene chiarito che con l'articolo 5 della legge 

regionale 15 giugno 2021 nmnero 13 in virtù della competenza legislativa di cui gode la Regione 

Siciliana sulle materie degli enti locali è stata introdotta nell' ordinamento siciliano una nonna 

derogatoria, valevole solo per il triennio 2021/2023 e per le finalità connesse al pieno utilizzo delle 

risorse di derivazione statale o Europa, destinate alla realizzazione di interventi la cui attuazione è 

affidata agli enti locali. Preso atto che gli enti locali della Regione Siciliana possono deliberare 

variazioni di bilancio anche in regime di esercizio gestione provvisoria per favorire il pieno utilizzo 

delle risorse di derivazione statale ed Europea destinata agli interventi, la cui attuazione è affidata 

agli enti locali, che con la succitata deliberazione numero 193 del 30 settembre 2022 della Giunta 

comunale sono state apportate alcune variazione al bilancio di previsione 2021/2023 approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale numero 169 del 27/1212021 "Gestione provvisoria 2022". 

Considerato che le variazioni al bilancio di previsione "Gestione provvisoria 2022" si sono rese 

necessarie e urgenti per le seguenti motivazioni, con nota Pec pervenuta il 24/11/2021 acquisita a 

protocollo numero 76956 il dipartimento regionale di protezione civile ha trasmesso con valore di 

notifica il DDG 601 del 22/2021 con il quale il Comune di Agrigento risulta beneficiario della 

somma di euro 30455,68 per l'assunzione di una figura professionale per l'attività di aggiornamento 

e revisione periodica del piano di emergenza comunale e della cartografia del piano di assetto 

idrogeologico. Che con detenninazione dirigenziale settore 4, numero 2830 del 3/12/2021 come 

rettificata con successiva detenninazione dirigenziale numero 2938 del 14/1212021 è stato 

approvato ai sensi dell'articolo 50 del vigente regolamento di accesso ai posti della dotazione 

organica l'avviso di selezione pubblica per titolo e colloquio per l'assunzione a tempo detenninato 

per la durata di un fimo e a tempo parziale per 32 ore settimanali di un funzionario direttivo tecnico 

categoria D, per le attività di aggiornamento e revisione periodica del piano di emergenza comunale 

della cartografia del piano di assetto idrogeologico. Che a completamento della procedura di 

selezione con detenninazione dirigenziale numero 971 del 2022 è stata approvata la graduatoria 

finale di merito dando atto che alla nomina del vincitore si sarebbe provveduto con successivo atto 

dopo la confenna del finanziamento da parte del dipartimento regionale di protezione civile. Che è 

pervenuto il finanziamento dell'importo di euro 30.454,68 da parte del dipartimento regionale della 

protezione civile. Che con mail dell' 8 settembre 2022 l'agenzia della coesione ha comunicato che 

nei mesi scorsi è stata avviata una seconda procedura per la selezione e l'assunzione di 2022 tecnici 

specializzati nelle fimninistrazioni del Mezzogiorno, autorità di gestioni del Po.regionali, province, 

città metropolitane e comuni dell' aggregazione individuate, con il bando del concorso pubblico 



pubblicato nella gazzetta ufficiale numero 82 del 15 ottobre 2021. Con decreti del16 maggio 2022 

del capo dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state 

approvate le graduatorie finali di merito relative ai profili professionali indicati nel bando, e 

pubblicati in gazzetta ufficiale numero 82 del 15 ottobre 2021, avviando la fase in cui i candidati 

vincitori sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine di graduatoria, sono state assegnate 

all' amministrazione di destinazioni scelte. Il il comune di Agrigento deve instaurare con i candidati 

vincitori un rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di 36 mesi, in deroga ai vincoli 

assunzionali ai sensi dell' articolo l connna 178 della citata legge di bilancio con oneri a carico della 

disponibilità del programma operativo complementare al programma operativo nazionale 

governance e capacità istituzionale 2014/2020. Che nella tabella allegata alla suddetta mail dell'8 

settembre è stato indicato il nominativo della professionalità che il comune deve convocare per la 

sottoscrizione del relativo contratto di assunzione che trova copertura finanziaria con le risorse di 

cui sopra per l'importo annuo di 38 mila 366,24. Che è stato necessario prevedere gli stanziamenti 

di entrata di spesa per l'assunzione degli impegni di spesa per le suddette assunzioni con oneri 

rispettivamente a carico della Regione Siciliana e dell' agenzia della coesione con assunzione con 

decorrenza dall' 1 novembre 2022 per il funzionario direttivo categoria D, per il piano di emergenza 

comunale piano di assetto idrogeologico, con decorrenza dal 3 ottobre 2022, per il tecnico 

specializzato selezionato dall'agenzia di coesione. Rilevata l'urgenza di provvedere alla ratifica 

della predetta variazione di bilancio. Visti la legge 142 del '90 e successive modifiche e integrazioni 

come recepito dalla legge regionale 48 del '91 e successive modifiche e integrazioni. Il Tuel 

approvato con decreto legislativo numero 267 del 2000, la legge 190 del 2012, il PTPCT vigente e 

la nonnazione interna derivata l'Orel della Regione Siciliana, la legge regionale 15 giugno 2021 

numero 13 e in particolare l'articolo 5. La circolare numero l della Regione Siciliana protocollo 

numero 5801 del 26/08/2021. Lo statuto comunale, il regolamento di contabilità, verificata la 

competenza dell'organo ad adottare la presente proposta ai sensi della legge 142 del '90 e 

successive modifiche e integrazioni come recepita dalla legge regionale 48/91 e dallo Statuto 

comunale propone, previo il richiamo alla superiore narrativa, a motivazione di ratificare a tutti gli 

effetti di legge, ai sensi dell' articolo 5 legge regionale 15 giugno 2021 numero 13 e della circolare 

numero l della Regione Siciliana protocollo numero 5801 del 26/8/2021 nonché ai sensi 

dell'articolo 42 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e successive modifiche 

integrazioni la variazione di bilancio esercizio finanziario 2022 operata con deliberazione Giunta 

comunale numero 193 del 3 O settembre 2022 allegata e parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esegnibile ai sensi del 

combinato disposto dell'articolo 12, comma 2 della legge regionale 3/12/1991 numero 44. 

Il Presidente 



Grazie avvocato Insalaco. 

(Intervento fuori microfono) 

Il Presidente 

Il Consigliere Hamel ha chiesto se la proposta fosse corredata da parere dei Revisori dei Conti. 

Il Segretario Generale 

C'è il parere favorevole della IV Commissione pennanente consiliare, non vedo quello dei Revisori. 

Sì c'è il parere "Esprime, al fine di evitare la perdita dei finanziamenti, parere favorevole". 

Il Presidente 

Ci sono altri interventi da parte dei Consiglieri comunali? La Giunta vuole intervenire? Possiamo 

procedere. Vi sono stati dei movimenti in Aula, pertanto procediamo alla votazione per appello 

nominale. Invito il Segretario Generale a procedere con l'appello. Ricordo che sulla proposta il 

Consiglio deve esprimersi sull'immediata esecutività, prego avvocato Insalaco. 

Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale 

Il Presidente 

Sono presenti 17 Consiglieri. 17 voti favorevoli. Il Consiglio approva. Passiamo alla seconda 

votazione sulla immediata esecutività, non vi sono stati dei movimenti in Aula, lo facciamo per 

alzata e seduta. Chi è favorevole rimanga seduto. Chi è contrario si alzi. Chi si astiene lo manifesti. 

Il Consiglio approva. 



SIGNAT AGRIGENTUM 

MIRABILISAULA 
GIGANTUM 

Oggetto: 

VISTA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIO E 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

PROPOSTA DEL SETTORE IV 

REG. SETTOREN. 13 

DEL 14.11.2022 

DEPOSITATA IN DA 

REGISTRATAALN. 
I W2C 

ratifica deliberazione della G.c. n. 193 del 30.09.2022, avente ad 
oggetto "Contributo Regione per assunzione a tempo determinato 
Funzionario Direttivo Tecnico - Cat. "D" per Piano di 
Emergenza Comunale e Piano di Assetto Idrogeologico e 
Contributo Agenzia della Coesione Territoriale per assunzione 
tecnico specializzato con bando reclutamento per amministrazioni 
del Mezzogiorno - variazione di bilancio gestione provvisoria 2022 
con carattere di ur enzan 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 30.09.2022, avente ad oggetto "Contributo 
Regione per assunzione a tempo determinato Funzionario Direttivo Tecnico - Cat. ''D'' per 
Piano di Emergenza Comunale e Piano di Assetto Idrogeologico e Contributo Agenzia della 
Coesione Territoriale per assunzione tecnico specializzato con bando reclutamento per 
amministrazioni del Mezzogiorno - variazione di bilancio gestione provvisoria 2022 con 
carattere di urgenza"; 

VISTO 
l'articolo 5 della Legge Regionale 15 giugno 2021, n. 13 (pubblicata sulla GURS n. 26 del 
18.06.2021) che prevede che "Per il triennio 2021 - 2023, per conseguire l'obiettivo del pieno utilizzo delle 
risorse di derivai/one statale o europea destinate al/a realizzai/one di interventi la cui attuai/one é affidata agli 
enti locali i comuni in sede di esercii/o provvisorio o di gestione provvisoria, limitatamente al/e suddette risorse, sono 
autorizzati ad effettuare variai/oni di bilancio con delibera del/a Giunta Comunale da ratificar si a pena di 
decadenza da parte del Consiglio Comunale ai sensi de/l'articolo 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 e sllccessive modificai/oni'; 
la Circolare n. 1 della Regione Siciliana, prot. n. 5801 del 26.08.2021, recante "Legge Regionale 15 
giugno 2021, n. 13, art. 5. Norme in materia di variazioni di bilancio dei comuni in gestione 
provvisoria o in esercizio provvisorio - indicazioni applica rive" con la quale viene chiarito che con 
l'articolo 5 del/a Legge Regionale 15 giugno 2021, n. 13, in virtù del/a competenza legislativa di CIIi gode la 
Regione Siciliana slille materie degli enti locali, è stata introdotta nell'ordinamento siciliano IIna norma 
derogatoria, valevole solo per il triennio 2021-2023 e per finalità connesse al Pieno IItiliZZo de/le risorse di 
derivai/one statale o ellropea destinata al/a realizzai/one di interventi la cui attuai/one è affidata agli enti locali; 
PRESO ATTO 

che gli enti locali della Regione Siciliana possono deliberare variazioni di bilancio anche in regime 
di esercizio o gestione provvisoria, per favorire il pieno utilizzo delle risorse di derivazione statale 
ed europea destinate agli interventi la cui attuazione è affidata agli enti locali; 
che con la succitata deliberazione della G.c. n 193 del 30.09.2022, sono state apportate alcune 
variazioni al Bilancio di Previsione 2021/2023, approvato con deliberazione di c.c. n. 169 del 
27.12.2021, gestione provvisoria 2022; 
CONSIDERATO 



che le variazioni al bilancio di previsione gestione provvisoria 2022 si sono rese necessarie ed 
urgente per le seguenti motivazioni: 
• con nota pec pervenuta in data 24/11/2021 ed acquisita al pro!. n. 76956, il Dipartimento 

Regionale di Protezione Civile ha trasmesso, con valore di notifica, il DD.G. 601 del 
22/11/2021 con il quale il Comune di Agrigento risulta beneficiario della somma di € 
30.454,68 per l'assunzione di figura professionale per le attività di aggiornamento e revisione 
periodica del Piano di Emergenza Comunale e della Cartografia del Piano di Assetto 
Idrogeologico; 

• che, con deten:ninazione dirigenziale Settore 4 n. 2830 del 03/12/2021, come 
rettificata con successiva determinazione dirigenziale n. 2938 del 14/12/2021, è stato 
approvato, ai sensi dell' art. 50 del vigente Regolamento di accesso ai posti della 
dotazione organica, l'avviso di "Selezione pubblica per titoli e colloquio per 
l'assunzione a tempo determinato, per la durata di un anno e a tempo parziale per 32 
ore settimanali di un Funzionario Direttivo Tecnico - Cat. "D", per le attività di 
aggiornamento e revisione periodica del Piano di Emergenza Comunale e della 
Cartografia del Piano di Assetto Idrogeologico"; 

• che, a completamento della procedura di selezione, con determinazione dirigenziale n. 
971/2022 è stata approvata la graduatoria finale di merito, dando atto che atto che 
alla nomina del vincitore si sarebbe provveduto con successivo atto, dopo la conferma 
del finanziamento da parte del Dipartimento Regionale della Protezione Civile; 

• che è pervenuto il finanziamento per l'importo di € 30.454,68 da parte del 
Dipartimento Regionale della Protezione Civile; 

• che con mail dell' 08.09 .2022 l'Agenzia della Coesione ha comunicato che nei mesi 
scorsi è stata avviata una seconda procedura per la selezione e l'assunzione di 2.022 
tecnici specializzati nelle amministrazioni del Mezzogiorno (Autorità di Gestione dei 
PO regionali, Province, Città Metropolitane, Comuni e Comuni delle aggregazioni 
individuate) con il bando del concorso pubblico, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 82 
del 15 ottobre 2021; 

• con Decreti del 16 maggio 2022 del Capo Dipartimento della Funzione Pubblica della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state approvate le graduatorie finali di 
merito relative ai profili professionali indicati nel bando e pubblicate in Gazzetta 
Ufficiale n. 82 del 15 ottobre 2021 avviando la fase in cui i candidati vincitori, sulla 
base delle preferenze espresse secondo l'ordine di graduatoria, sono stati assegnati alle 
amministrazioni di destinazione scelte; 

• il comune di Agrigento deve instaurare con i candidati vincitori un rapporto di lavoro 
a tempo determinato della durata di 36 mesi, in deroga ai vincoli assunzionali ai sensi 
dell' art. 1 comma 178 della citata Legge di Bilancio, con oneri a carico delle 
disponibilità del Programma Operativo Complementare al Programma operativo 
nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020; 

• che nella tabella allegata alla suddetta mail dell'08 settembre è stato indicato il 
nominativo della professionalità che il comune deve convocare per la sottoscrizione 
del relativo contratto di assunzione che trova copertura finanziaria con le risorse di cui 
sopra per l'importo annuo di € 38.366,24; 

• che è stato necessario prevedere gli stanziamenti di entrata e di spesa per la assunzione 
degli impegni di spesa per le suddette assunzioni con oneri, rispettivamente, a carico 
della Regione Siciliana e della l'Agenzia della Coesione, con assunzione con 
decorrenza dal 01 novembre 2022 per il Funzionario Direttivo Tecnico - Cat. "D" per 
Piano di Emergenza Comunale e Piano di Assetto Idrogeologico e con decorrenza dal 
03 ottobre 2022 per il tecnico specializzato selezionato dall'Agenzia della Coesione; 



RILEVATA 
l'urgenza di provvedere alla ratifica della predetta variazione di bilancio; 
VISTI 
la L. 142/90 e s.m.i. cosÌ come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.; 
il T.U.EE.LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
la L. 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna detivata; 
l'O.R.EE.LL della Regione Siciliana; 
la L.R. 15.06.2021, n. 13 e, in particolare, l'art.5; 
la Circolare n. 1 della Regione Siciliana, prot. 5801 del 26.08.2021; 
lo Statuto comunale; 
il Regolamento di Contabilità; 
VERIFICATA 
la competenza dell'Organo ad adottare la presente proposta, ai sensi della Legge n.142/1990 e 
s.m.i., come recepita dalla L.R. n. 48/1991 e dello Statuto Comunale 

PROPONE 

premo richiamo della superiore narrativa a motiva'<fone 

1) DI RATIFICARE, a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art.5 della L.R. 15.06.2021 n. 13 e della 
Circolare n. 1 della Regione Siciliana, prot. n. 5801 del 26.08.2021 nonché ai sensi dell'art.42, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., la variazione di bilancio esercizio 
finanziario 2022 operata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 30.09.2022, 
.allegata e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; /'l 

2) DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile / ai /sensi del 
combinato disposto dell'art.12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44. / 

Il Responsabil 
Giova 



Visto - Cotifonne a Tindirizxp politico Ma 

Parere di Regolarità Tecnica 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

In orcline alla regolarità tecnica della proposta che 
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 
della Legge 142/90 e dell'art. 1, coma 1, lett. ~ 
della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della 
L.R. 30/2000, nonché in orcline alla regolarità e 
alla correttezza dell' azione amministrativa ai sensi 
dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 

FAVO LE 

Giovanni rJ/:1!n9<lfiee----

I 

Parere di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

In orcline alla regolarità contabile della proposta 
che precede, ai sensi e per gli effetti. di cui all' art. 
53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, lett. 
i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 
della L.R. 30/2000, nonché in orcline all'assenza di 
condizioni che possano detenninare lo squilibrio 
nella gestione delle risorse, . ensi dell'art. 147bis, 
comma 1, nonché dell'art. 3, comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000 si esprime 



SIG}.1AT ,\GRlGENTUM 
MIRAnIUS AULA GIGANTUM 

COMUNE DI AGRIGENTO 
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 193 DEL 30/09/2022 

OGGETTO: Contributo Regione per assunzione a tempo determinato Funzionario Direttivo 
Tecnico - Cat. "D" per Piano di Emergenza Comunale e Piano di Assetto Idrogeologico e 
Contributo Agenzia della Coesione Territoriale per assunzione tecnico specializzato con 
bando reclutamento per amministrazioni del Mezzogiorno - variazione di bilancio gestione 
provvisoria 2022 con carattere di urgenza. 

L'anno duemilaventidue, addì trenta del mese di settembre alle ore 15:00 e segg., in seguito a 
regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale in presenza, nelle persone dei Signori: 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

IO 

• 
• 
• 

MICCICHÈ FRANCESCO SINDACO P 

USCI M.ARL4.PATRIZIA ASSESSORE P 

TRUPIAAURELIO VICE SINDACO P 

PICARElLA FRANCESCO ASSESSORE P 

LALA ROBERTA ASSESSORE A 

PROTO V ALERL4. ASSESSORE A 

VACCARO GIOVANNI ASSESSORE A 

PRINCIPATO GERLAI\lDO ASSESSORE P 

VULLOMARCO ASSESSORE A 

CIUlLA COSTANTINO ASSESSORE P 

Presenti: 6 Assenti: 4 

Presiede il Dott. Francesco Micicchè, nella qualità di Sindaco; 
Assiste e partecipa il Segretario Generale D.ssa Maria Concetta Floresta; 
li Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato, cosicché 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta n.49 del Settore IV del 30/09/2022 con annessi i prescritti pareri, redatta 
dal Dirigente del Settore N Dott. Giovanni Mantione, che si allega al presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 

VISTI 
La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000 
La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti 
Locali; 
L'O.R.EE.LL. 
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento; 
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto; 
Con voti unanimi, espressi con votazione palese 

DELIBERA 

• Di approvare la proposta n. 49 del Settore N del 30/09/2022 depositata in Segreteria in data 
30/09/2022 e registtata al n. 198 del registro generale delle proposte, che si allega al presente atto 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 

• Su proposta del Presidente, con separata votazione unanime e palese, il presente atto viene 
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, 20 comma, della L.R. 44/91. 



Oggetto: 

PREMESSO: 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

PROPOSTA DEL SErrORE 4 
REG. SErroRE N. 49 
DEL 30.09.2022 

SEGRETERIA GENERALE 
DEPOSITATA IN DATA 30/09/2022 

REGISTRATAALN.~ 

Contributo Regione per assunzione a tempo determinato 
Funzionario Direttivo Tecnico - Cat. "D" per Piano di 
Emergenza Comunale e Piano di Assetto Idrogeologico e 
Contributo Agenzia della Coesione Territoriale per assunzione 
tecnico specializzato con bando reclutamento per amministrazioni 
del Mezzogiorno - variazione di bilancio gestione provvisoria 2022 
con carattere di ur enza 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4 

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 169 in data 27.12.2021, esecutiva ai sensi 
di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021/2023; 
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 235 del 31/12/2020 è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023; 
che con Decreto del J\;linistero dell'Interno del 31 05 2022 il termine per l'approvazione 
del Bilancio di Previsione 2022-2024 è stato differito al 31.08.2022; 

CONSIDERATO 

che, con nota pec pervenuta in data 24/11/2021 ed acquisita al prot. n. 76956, il 
Dipartimento Regionale di Protezione Civile ha trasmesso, con valore di notifica, il 
D.D.G. 601 de122/11/2021 con il quale il Comune di Agrigento risulta beneficiario della 
somma di € 30.454,68 per l'assunzione di figura professionale per le attività di 
aggiornamento e revisione periodica del Piano di Emergenza Comunale e della 
Cartografia del Piano di Assetto Idrogeologico; 
che, con determinazione dirigenziale Settore 4 n. 2830 del 03/12/2021, come 
rettificata con successiva determinazione dirigenziale n. 2938 del 14/12/2021, è 
stato approvato, ai sensi dell' art. 50 del vigente Regolamento di accesso ai posti 
della dotazione organica, l'avviso di "Selezione pubblica per titoli e colloquio per 
l'assunzione a tempo determinato, per la durata di un anno e a tempo parziale per 
32 ore settimanali di un Funzionario Direttivo Tecnico - Cat. "D", per le attività di 
aggiornamento e revisione periodica del Piano di Emergenza Comunale e della 
Cartografia del Piano di Assetto Idrogeologico"; 
che, a completamento della procedura di selezione, con determinazione 
dirigenziale n. 971/2022 è stata approvata la graduatoria finale di merito, dando 
atto che atto che alla nomina del vincitore si sarebbe provveduto con successivo 



atto, dopo la conferma del finanziamento da parte del Dipartimento Regionale 
della Protezione Civile; 
che è pervenuto il finanziamento per l'importo di € 30.454,68 da parte del 
Dipartimento Regionale della Protezione Civile; 
che con mail dell' 08.09.2022 l'Agenzia della Coesione ha comunicato che nei mesi 
scorsi è stata avviata una seconda procedura per la selezione e l'assunzione di 2.022 
tecnici specializzati nelle amministrazioni del Mezzogiorno (Autorità di Gestione 
dei PO regionali, Province, Città Metropolitane, Comuni e Comuni delle 
aggregazioni individuate) con il bando del concorso pubblico, pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale n. 82 del 15 ottobre 2021. 
Con Decreti del 16 maggio 2022 del Capo Dipartimento della Funzione Pubblica 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state approvate le graduatorie finali 
di merito relative ai profili professionali indicati nel bando e pubblicate in Gazzetta 
Ufficiale n. 82 del 15 ottobre 2021 avviando la fase in cui i candidati vincitori, 
sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine di graduatoria, sono stati 
assegnati alle amministrazioni di destinazione scelte; 
il comune di Agrigento deve instaurare con i candidati vincitori un rapporto di 
lavoro a tempo determinato della durata di 36 mesi, in deroga ai vincoli 
assunzionali ai sensi dell'art. 1 comma 178 della citata Legge di Bilancio, con oneri 
a carico delle disponibilità del Programma Operativo Complementare al 
Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020; 
che nella tabella allegata alla suddetta mai1 dell'08 settembre è stato indicato il 
nominativo della professionalità che il comune deve convocare per la 
sottoscrizione del relativo contratto di assunzione che trova copertura finanziaria 
con le risorse di cui sopra per l'importo annuo di € 38.366,24; 
che è necessario prevedere gli stanziamenti di entrata e di spesa per la assunzione 
degli impegni di spesa per le suddette assunzioni con oneri, rispettivamente, a 
carico della Regione Siciliana e della]' Agenzia della Coesione, con assunzione con 
decorrenza dal 01 novembre 2022 per il Funzionario Direttivo Tecnico - Cat. "D" 
per Piano di Emergenza Comunale e Piano di Assetto Idrogeologico e con 
decorrenza dal 03 ottobre 2022 per il tecnico specializzato selezionato dall'Agenzia 
della Coesione; 

VISTO 
l'articolo 5 della Legge Regionale 15 giugno 2021, n. 13 (pubblicata sulla GURS n. 26 del 
18.06.2021) che prevede che "Per il triennio 2021 - 2023, per consegJlù~ l'obiettivo del piel10 
utiliZZO delle risorse di deJivaziol/e statale o europea destinate alla realizzazione di intervel1ti la cui 
affllai/one é ciffidata agli enti locali i cOnJuni i11 sede di eserchjo provvison"o o di gestione provvisoria) 
limitatamente alle sllddette lisorse, sono aut01izzati ad effettuare variazioni di bilancio con delibera della 
Giunta COJJJll11ale da ratificarsi a pena di decadenza da palte del Consiglio Comunale ai sensi 
dell'mticolo 175 del Demto Legislativo 18 agosto 2000, 11. 267 e successive modificaziom"; 
la Circolare n. 1 della Regione Siciliana, prot. n. 5801 del 26.08.2021, recante "Legge 
Regionale 15 giugno 2021, n. 13, art. 5. Norme in materia di variazioni di bilancio dei 
comuni in gestione provvisoria o in esercizio provvisorio - indicazioni applicative" con la 
quale viene chiarito che con l'alticolo 5 della Legge Regionale 15 giugno 2021, n. 13, in vùtù della 
C011lpetel1za legislativa di Ctli gode la Regione Siciliana sulle materie degli ",ti local~ è stata introdotta 
nell'ordinamento siciliano Il11a norma derogatO/ia, valevole solo per il biennio 2021-2023 e perfinalità 
connesse al Pieno 1Itilizzo delle lisorse di d"ivazione statale o ellropea destinata alla realizzazione di 
interoenti la cui attlfa~jone è affidata agli enti loca!t~· 

RITENUTO 
di proporre, stante le condizioni di necessità ed urgenza per il pieno utilizzo dei suddetti 



trasferimenti a rischio di decadenza, una variazione di bilancio gestione provvisoria 2022 
per l'istituzione di stanziamenti di entrata e spesa per il medesimo importo complessivo, 
come da prospetti di variazione di bilancio allegati alla presente proposta, da sottoporre a 
ratifica del Consiglio Comunale;-

VISTI 

la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successIve 
modifiche ed integrazioni; 
il T.D. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
l'O.R.EE.LL della Regione siciliana; 

VERIFICATA 

la competenza dell'Organo ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 176 del 
D.Lgs. n. 267/00, 

PROPONE 
previo richianlo della superiore Ila/Tanva a motivaifonc 

1) Di approvare le variazioni al Bilancio gestione provvisoria 2022 con carattere di urgenza per 
l'istituzione di stanziamenti di enttata e di spesa di pari importo per l'utilizzo dei contributi 
della Regione Siciliana e della l'Agenzia della Coesione di cui in premessa, come da 
prospetti nn. 49 e 51 allegati e parti integrante del presente provvedimento; 

2) Dare atto che gli equilibri di bilancio di cui all'art 193, comma 1, Dlgs 267/00 risultano 
rispettati; 

3) Di sottoporre a ratifica del Consiglio comunale le suddette variazioni al bilancio di previsione 
2022 gestione provvisoria ai sensi dell'articolo 5 della legge Regionale 15 giugno 2021, n. 13, 
e dell'art.42, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

4) Di assegnare le risorse degli interventi di entrata e spesa al dirigente Settore N Servizi 
Finanziari; 

5) Di pubblicare il presente atto nel sito istituzionale del Comune di Agrigento "sezione 
trasparenza" ai sensi di quanto previsto dal Dlgs 33/2013; 

6) Di dichiarare la presente proposta di deliberazione, immediatamente eseguibile, con separata 
votazione unanime e palese, ai sensi dell'art. 12, comma 2 del L.r .. n. 44/1991. 

Allegati 
Prospetto Variazione bilancio 49 

1 contributo assunzione funzionario a 
carico Regione Siciliana 
Prospetto Variazione bilancio 51-

2 contributo assunzione funzionario a 
carico Av;cnzia Coesione 

3 

4 

RiE. Atti 

I 

2 

Il Responsabile del Settore 4 
f. to Giovanni Mantione 



T/isto - C01ifo17lJe al/indirizzo politico reso 

L'AsSESSORE 

f.to M. Patrizia Lisci 

Parere di Regolarità Tecnica Parere di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4 

In ordine alla regolarità tecnica della proposta che In ordine alla regolarità contabile della proposta 
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 
della Legge 142/90 e dell'art. 1, coma 1, letto i) 53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, letto 
della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e della L.R. 30/2000, nonché in ordine all'assenza di 
alla correttezza dell' azione amministrativa ai sensi condizioni che possano determinare lo squilibrio 
dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, nella gestione delle risorse, ai sensi dell'art. 147bis, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. 

Lgs. 267/2000 si esprime parere: 

FAVOREVOLE FAVOREVOLE 

f.to Giovanni :Mantione f.to Giovanni Iviantione 



r~} Comune:li 
~;":ì" AGRIGENTO 

Anno: 2022 

parte entrate 

Cod. Meccanografico 
(Tit./Tip.{Cat. ) 

2010102 

parte uscite 

Cod. Meccanografico 
(Mis.{Prog./Tit.{Macr. ) 

1101101 

1101101 

Descrizione categoria 

Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni Locali 

Descrizione macroaggregato 

Redditi da lavoro dipendente 

Redditi da lavoro dipendente 

Allegato proposta di variazione di bilancio PEG : n. 49 Del. 27/09/2022 

Rif. 

Capitolo 
Stanzia mento 

assestato attuale 

22057 - CONTRIBUTO REGIONALE competenza 0,00 
ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO 
DETERMINATO PER AGGIORNAMENTO 
PIANO DI EMERGENZA E ASSETTO 
IDROGEOLOGICO VEDI U 314500-314590-
314570 

cassa D,DO 

riepilogo variazioni entrate competenza 0,00 

cassa D,OD 

Capitolo 
Stanzia mento 

assestato attuale 

314500 - PERSONALE A TEMPO competenza 0,00 
DETERMINATO PER AGGIORNAMENTO 
PIANO DI EMERGENZA E ASSETTO 
IDROGEOLOGICO VEDI E 22057 

cassa 0,00 

314590 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI competenza 0,00 
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER 
AGGIORNAMENTO PIANO DI EMERGENZA 
E ASSETTO IDROGEOLOGICO VEDI E 
22057 

cassa 0,00 

Stanziamento 

variazioni + variazioni -
assestato dopo la 
variazione anno 

2022 

30.454,68 0,00 30.454,68 

0,00 0,00 0,00 

30.454,68 0,00 30.454,68 

0,00 D,~O 0,00 

Stanzia mento 

variazioni + variazioni -
assestato dopo la 
variazione anno 

2022 

3.612,78 0,00 3.612,78 

0,00 0,00 0,00 

1.156,00 0,00 1.156,00 

D,DO D,OD D,OD 
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.. Comune di kJ AGRIGENTO 

parte uscite 

Cod. Meccanografico 
(Mis./Prog ./Tit./Macr.) 

1101102 

1101110 

1101110 

1101110 

Descrizione macroaggregato 

Imposte e tasse a carico dell'ente 

Altre spese correnti 

Altre spese correnti 

Altre spese correnti 

Verifica Quadratura Bilancio: totale a pareggio 

Capitolo 
Stanziamento 

assestato attuale 

314570 - IRAP PERSONALE A TEMPO competenza 0,00 
DETERMINATO PER AGGIORNAMENTO 
PIANO DI EMERGENZA E ASSETTO 
IDROGEOLOGICO VEDI E 22057 

cassa 0,00 

299 - FPV PERSONALE A TEMPO competenza 0,00 
DETERMINATO PER AGGIORNAMENTO 
PIANO DI EMERGENZA E ASSETTO 
IDROGEOLOGICO VEDI E 22057 

cassa 0,00 

300 - FPV CONTRIBUTI OBBLIGATORI competenza 0,00 
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER 
AGGIORNAMENTO PIANO DI EMERGENZA 
E ASSETTO IDROGEOLOGICO VEDI E 
22057 

cassa 0,00 

301 - FPV IRAP PERSONALE A TEMPO competenza 0,00 
DETERMINATO PER AGGIORNAMENTO 
PIANO DI EMERGENZA E ASSETTO 
IDROGEOLOGICO VEDI E 22057 

cassa 0,00 

riepilogo variazioni uscite competenza D,DO 

cassa 0,00 

competenza 

cassa 

Stanziamento 

variazioni + variazioni -
assestato dopo la 
variazione anno 

2022 

307,00 D,DO 307,00 

0,00 0,00 0,00 

18.063,90 0,00 18.063,90 

0,00 0,00 D,OD 

5.780,00 0,00 5.780,00 

0,00 0,00 0,00 

1.535,00 0,00 1.535,00 

0,00 0,00 0,00 

30.454,68 0,00 30.454,68 

0,00 D,OD 0,00 

Entrate Uscite 

307.741.288,14 307.741.288,14 

31.650.368,89 0,00 
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,,~} Comune di 
k~. AGRIGENTO 

Anno: 2023 

parte entrate 

Cod. Meccanografico 
(Tit.jTip.jCat.) 

parte uscite 

Cod. Meccanografico 
(Mis./Prog .(Tit./Macr.) 

1101101 

1101101 

1101102 

Descrizione categoria 

Descrizione macroaggregato 

Redditi da lavoro dipendente 

Redditi da lavoro dipendente 

Imposte e tasse a carico dell'ente 

Capitolo 
Stanziamento 

assestato attuale 

800802 ~ Fondo Pluriennale Vincolato per competenza 220.633,06 
Spese Correnti 

cassa D,OD 

riepilogo variazioni entrate competenza 220.633,06 

cassa 0,00 

Capitolo 
Stanzia mento 

assestato attuale 

314500 - PERSONALE A TEMPO competenza D,DO 
DETERMINATO PER AGGIORNAMENTO 
PIANO DI EMERGENZA E ASSElTO 
IDROGEOLOGICO VEDI E 22057 

cassa 0,00 

314590 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI competenza 0,00 
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER 
AGGIORNAMENTO PIANO DI EMERGENZA 
E ASSElTO IDROGEOLOGICO VEDI E 
22057 

cassa 0,00 

314570 - IRAP PERSONALE A TEMPO competenza 0,00 
DETERMINATO PER AGGIORNAMENTO 
PIANO DI EMERGENZA E ASSETTO 
IDROGEOLOGICO VEDI E 22057 

cassa 0,00 

riepilogo variazioni uscite competenza 0,00 

cassa 0,00 

Stanziamento 

variazioni + variazioni -
assestato dopo la 
variazione anno 

2023 

25.378,90 D,DO 246.011,96 

D,OD D,OD D,DO 

25.378,90 0,00 246.011,96 

D,OD 0,00 D,~O 

Stanziamento 

variazioni + variazioni -
assestato dopo la 
variazione anno 

2023 

18.063,90 0,00 18.063,90 

0,00 0,00 0,00 

5.780,00 0,00 5.780,00 

D,DO 0,00 D,OD 

1.535,00 0,00 1.535,00 

D,OD 0,00 D,OD 

25.378,90 0,00 25.378,90 

0,00 0,00 D,DO 
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,"" ~~} Comune di 
~,.~'" AGRIGENTO 

Verifica Quadratura Bilancio: totale a pareggio Entrate Uscite 

competenza 246.578.463,17 I 246.578.463,17 

cassa 0 100 0,00 
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x. Comune dI 
~!~:J. AGRIGaJTO 

Anno: 2022 

parte entrate 

Cod. Meccan::>grafico 
(Tit./Tip./~at. ) 

2010101 

parte uscite 

Cod. Meccan::>grafico 
(Mis./Prog ./Tit./Macr.) 

0106101 

0106101 

0106102 

Descrizione categoria 

Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni Centrali 

Descrizione macroaggregato 

Redditi da lavoro dipendente 

Redditi da lavoro dipendente 

Imposte e tasse a carico dell'ente 

Allegato proposta di variazione di bilancio PEG : n. 51 Del. 29/09/2022 

Rif. 

Capitolo 
Stanziamento 

assestato attuale 

20455 - CONTRIBUTO AGENZIA PER LA competenza 115.098,69 
COESIONE TERRITORIALE RECLUTAMENTO 
PERSONALE NON DIRIGENZIALE VEDI U 
1850 -1851 E 1852 

cassa 0,00 

riepilogo variazioni entrate competenza 115.098,69 

cassa 0,00 
'---

Capitolo 
Stanziamento 

assestato attuale 

1850 - PERSONALE NON DIRIGENZIALE competenza 83.226,94 
FINANZIATO DA AGENZIA PER LA 
COESIONE TERRITORIALE 

cassa 0,00 

1852 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI competenza 24.797,47 
PERSONALE NON DIRIGENZIALE 
FINANZIATO DA AGENZIA PER LA 
COESIONE TERRITORIALE 

cassa 0,00 

1851 - IRAP PERSONALE NON competenza 7.074,28 
DIRIGENZIALE FINANZIATO DA AGENZIA 
PER LA COESIONE TERRITORIALE 

cassa 0,00 

Stanziamento 

variazioni + variazioni -
assestato dopo la 
variazione anno 

2022 

38.366,24 D,DO 153,464,93 

0,00 0,00 0,00 

38.366,24 D,DO 153.464,93 

0,00 0,00 0,00 

Stanziamento 

variazioni + variazioni -
assestato dopo la 
variazione anno 

2022 

4.616,22 D,OD 87.843,16 

0,00 0,00 0,00 

1.375,40 D,OD 26.172,87 

0,00 0,00 0,00 

392,38 0,00 7.466,66 

0,00 0,00 0,00 

Pagina 1 di 4 



~~{ Comune di 

~,."" AGRIGENTO 

parte uscite 

Cod. Meccanografico 
(M is./Prog./Tit./Macr.) 

0106110 

0106110 

0106110 

Descrizione macroaggregato 

Altre spese correnti 

Altre spese correnti 

Altre spese correnti 

Verifica Quadratura Bilancio: totale a pareggio 

Capitolo 
Stanzia mento 

assestato attuale 

272 - FPV PERSONALE NON DIRIGENZIALE competenza 69.437,86 
FINANZIATO DA AGENZIA PER LA 
COESIONE TERRlTORIALE 

cassa 0,00 

273 - FPV IRAP PERSONALE NON competenza 5.902,22 
DIRIGENZIALE FINANZIATO DA AGENZIA 
PER LA COESIONE TERRITORIALE 

cassa 0,00 

274 - FPV CONTRIBUTI OBBUGATORI competenza 20.689,00 
PERSONALE NON DIRIGENZIALE 
FINANZIATO DA AGENZIA PER LA 
COESIONE TERRITORIALE 

cassa 0,00 

riepilogo variazioni uscite competenza 211.127,77 

cassa D,DO 

competenza 

cassa 

stanziamento 

variazioni + variazioni -
assestato dopo la 
variazione anno 

2022 

23.245,97 0,00 92.663,63 

0,00 0,00 0,00 

6.760,36 0,00 12.662,56 

0,00 0,00 0,00 

1.975,91 0,00 22.664,91 

0,00 0,00 0,00 

38.366,24 D,DO 249.494,01 

D,~O D,OD 0,00 

Entrate Uscite 

307.749.199,70 307.749.199,70 

31.641.115,89 0,00 

Pagina 2 di 4 



~~\ Comune di 
j:. ", J AGRIGENTO 
~~--? 

Anno: 2023 

parte entrate 

Stanziamento 
Cod. Meccanografico 

Descrizione categorìa Capitolo 
Stanzia mento variazioni + variazioni -

assestato dopo la 
(Tit./Tip./Cat.) assestato attuale variazione anno 

2023 

800802 - Fondo Pluriennale Vincolato per competenza 220.633,06 31.982,24 0,00 252.615,30 
Spese Correnti 

cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

riepilogo variazioni entrate competenza 220.633,06 31.982,24 0,00 252.615,30 

cassa 0,00 0,00 0,00 D,~O 

parte uscite 

Stanzia mento 
Cod. Meccanografico 

Descrizione macroaggregato Capitolo 
Stanzia mento 

variazioni + variazioni -
assestato dopo la 

(Mis./Prog./Tit./Macr. ) assestato attuale variazione anno 
2023 

0106101 Redditi da lavoro dipendente 1850 - PERSONALE NON DIRIGENZIALE competenza 83.226,94 23.245,97 0,00 106.472,91 
FINANZIATO DA AGENZIA PER LA 
COESIONE TERRITORIALE 

cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

0106101 Redditi da lavoro dipendente 1852 - CONTRIBUTI OBBUGATORI competenza 24.797,47 6.760,36 0,00 31.557,83 
PERSONALE NON DIRIGENZIALE 
FINANZIATO DA AGENZIA PER LA 
COESIONE TERRITORIALE 

cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

0106102 Imposte e tasse a carico dell'ente 1851 - lRAP PERSONALE NON competenza 7.074,28 1.975,91 0,00 9.050,19 
DIRIGENZIALE FINANZIATO DA AGENZIA 
PER LA COESIONE TERRITORIALE 

cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

riepilogo variazioni uscite competenza 115.098,69 31.982,24 0,00 147.080,93 

cassa D,~O 0,00 0,00 0,00 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
IL SINDACO 

fto Fra11cesco Miccichè 

L'Assessore Anziano 

fto Malia Patlizja Lisci 

Il Segretario Generale 

fto Malia COllcetta Floresta 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del 
Responsabile del Settore 1 resa con la sottoscrizione del presente certificato 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. 

n.5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 
_____ (Reg. Pub. n. ). 

Lì ,------

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I IL SEGRETARIO GENERALE 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

x È stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
D È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione 

Lì,30/09/2022 

CoPia conforme all'originale} in carta libera) ti uso tllJltJlÙzùtrativo. 

Agrigento, _______ _ 

"ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI" 

IL SEGRETARIO GENERALE 
fto Maria COllcetta Floresta 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 




