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29/07/2015

Settore _ __ _ _ __

COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI E NNA

ORIGINALE DELLA DELIBERA ZlONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Bilancio per l'esercizio f inanziario anno

2015 - Vari a ioni 3° Settore _

Trasferimenti regi onali per i l progetto "Gli Orti dell e Ide e "Labora tori di
attività di rango sovracomuna le per s oggetti diversamenti abili.

L 'anno duemil aqu indici addì _ - 'v"e"n"t"i"
no,-v.,e'----_ __

ore

del mese di _---'loou"g"l"i"o'---_ _ _ _ _ alle

e segue nli , in Nicos ia e nell a consue ta sal a delle adunanze cons iliari , a

19 ,00

0

seguito di invilo diramato dal Pres idente del C onsiglio, a mente de ll 'art. 20 de lla L.e 7/92 ,
propria determinazione

D

in cari ca, si è

Consiglieri

D

richies ta de l Sindaco
riunito

il

Consigl io

su

domanda morivaLa di un quinto de i

Comun ale

in

seduta

~/ur ge nte

di

, nelle persone dei Consio• lieri SigoC· ri '
-

N.
Ord

CONSIGLlERJ

SPEDALE
MANCUSO FUOCO
CASTELLO
GIACOBBE
LO VOTRICO
DI CO STA
TROVATO
CONSENTIN O
9) LI VOLSI
lO) CASTROGIOVANNI
l)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Luciana
Anton ino
Giuseppe Mario
Filippo
Sama
Mari a
Grazia
Annarita
Si gismund o
Carmela

p

a

x
X

X
X

X
X

X
X

X
X

N.
Ord

II)
12)
13)
14 )
15)
16)
17)
18)
19)
20)

CONSIG LIERI

ZAPPIA
COMPO STO
VEGA
GENTILE
CASTROG IOVANNI
BA LSA ME LLO
BON ELLI
CATA LANO
LA Gl GLLA
SC INARDI

S ig.ra ZINGALE
con la partecipa zione del Segretario Gene rale
assume la Pres id enza il S ig . fa CONSENTINO dot t .ssa Armar i ta

Ferdinando
Sergio
Salva tore
Giusi
G ianfranco
Salvatore
G iuseppe
Aurora
Fra ncesco
Dario

p

•

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

dott.ssa Mara

il quale ri conosciu ta lega le l'adunanza , ini zia la trattazione de ll 'a rgome nto di cui a ll 'oggetto, iscritto
al N r .

3

dell 'ordine del giorno.
Partec ipan o inollre il Sindaco Sig. _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ , e
gl i assessori Sigg. _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ __ _ _ _ _ __

Si da atto che a i sens.i dell'arI. 184 ultimo co mma dell'Ord. EE. LL gli sc ruta tori des ignati sono
i consiglieri

DI COSTA - LO VOTRICO e CASTELLO

Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 3)
all'ordine del giorno inerente le variazioni da apponare al bilancio per l'esercizio
finanzi ario anno 2015 . proposte dal Dirigente del 3° Settore relativo al fmanziamento
di € 1. 246.615,17 per il progetto "Gli Orti delle idee" L2boratori di attività di rango
sovracomunale per soggetti diversamente abili.
Il Cons. Castello) nella quaiità di Presidente deiJa 2 Commissione comunica il parere
favorevole espresso.
L'ing. Testa relaziona in merito aiia proposta e ricorda che il fmanziamento è del
2011 ed i lavori sono in corso. Si tratta di una variazione tecnica contabile.
Nessun consigl iere chiede di intervenirè, pertanto, il Presidente
proposta di variazione.

pone al voti la

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risu ltato
accertato dalla Presidenza con l' assistenza degli scruIatori già nominati: Consiglieri
Presenti e Votanti Nr. 19 - Voti favorevoli Nr. 19 - Assenti NR. 1 (Catalano )
In dipendenza dei superiori ri sultati

IL CONSIG LIO C OMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione de! dirigente del IlI" Settore avente per oggetto:
"Bilancio per j'esércizio finanziario anno 201 5 - Variaz·Ìoni 3° Settore 
T rasferime nti regionali per il progetto "Gli orti del1e idee" ;
VISTI i pareri tecnico e contabi le resi ai sensi dell 'art. 53 comma I L.J42/90
recepita con L.L Nr. 48i91) come modificata dalla L.r. 30/2000, allegati a far parte
integrante del presente provvedimento;
VISTO il parere fa vorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, reso
24.07 .2015 , giusta nota in pari data prot. ai Nr. 1800 1;

In

data

VISTO ii parere favore vole della IlO COl1"L'11lssione Consiliare Permanente, giusta
verbale Nr 17 dell8.07.20l5;
R! TENUTO dover approvare la superiore proposta;

VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;
CON VOTI UNANIMI, come sopra riportati
DELIBERA

j

di approvare la proposta del Dirigente del nra Settore avente per oggetto: "Biilalrncio
per l'eserci:lno fimm.ziado ar,mo 2015 - Vair'iazion i 3° Settore - Trasferimenti
regionaH per i~ progetto ··GH ortn deBe idee", ne! testo allegato a far parte
integrante del presente provvedimento, unitamente al prospetto allegato "A";.
Esce il cons. Zappia (18).
il Presidente propone di dichiarare l' atto immediatamente esecutivo per le
motivazioni espresse nella proposta e pone ai voti l'immediata esecutività dell'atto.

I

\

Il CONSIGLIO COMUNALE con separata votazione, espressa, per alzata e seduta,:
accertata dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati:Consiglieri
Presenti e Presenti e Votanti Nr. 18 - Voti favorevoli Nr. 18 - Assenti Nr. 2 (Catalano
e Zappia) ad unanimità di voti, dichiara l'atto immediatamente esecutivo, per le
motivazioni espresse dal P residente.;

di approvare la proposta del Dirigente dei IlIo Settore avente per oggetto: "Bilancio
per l'esercizio finanziario anno 2015 - Variazioni 3° Settore - Trasferimenti
regionali per il progetto "Gli orti delle idee", nel testo allegato a far parte
integrante del presente provvedimento, unitamente al prospetto allegato "A";.
Esce il cons. Zappia (18).
il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo per le
motivazioni espresse nella proposta e pone ai voti l'immediata esecutività dell'atto.

l

Il CONSIGLIO COMUNALE con separata votazione, espressa, per alzata e seduta,:
accertata dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati:Consiglieri
Presenti e Presenti e Votanti Nr. 18 - Voti favorevoli Nr. 18 - Assenti Nr. 2 (Catalano
e Zappia) ad unanimità di voti, dichiara l'atto immediatamente esecutivo, per le
motivazioni espresse dal P residente.;

\

2

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO:

Bilancio per l'esercizio finanziario anno 2015 - VARIAZIONI 3° SETTORE Trasferimenti regionali per il progetto " Gli orti delle idee: laboratori di attività di rango
sovracomunale per soggetti diversamente abili" •

IL DIRIGENTE IL 3° SETTORE

Premesso:
Che con nota n. 2139 del 22/0 1/20 13 dell' Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento Regionale della famiglia e delle Politiche Sociali, servizio l gestione fondi UE. e FAS è stato
notificato il Decreto RS. n. 2395 del 30/11/2012 con allegata convenzione, registrato alla Ragioneria Centrale
Ass .to Reg.le - della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro al n. 47 del 12/12/2012 relativo al
finanziamento, di € 1.246.615,17 per il progetto " Gli orti delle idee: laboratori di attività di rango sovra
comunale per soggetti diversamente abili" sulla Linea di intervento 6.2.2.3. codice identificativo SI_l_8475, con
impegno sul cap. 582016 del bilancio della Regione Siciliana- Anno finanziario 2012 - Dipartimento Famiglia e
politiche sociali, denomina,to "interventi per la realizzazione dell'obiettivo 6.2.2. del PO FESR 2007-2013"
relativo alla Linea di intervento 6.2.2.3.;
Che con delibo G.c. n. 308 del 31/12/2013 è stato approvato il progetto esecutivo di cui all'oggetto, redatto
dall'UT.C. in data 28/02/2013 e a,ggiomato nei prezzi previsti nel nuovo prezzario 2013, approvato con
Decreto del 27/02/2013, e all'adeguamento dell'aliquota IVA (l'art.40 c.l ter del D.L. 98/2011), per l'inlpOrtO
complessivo di €. 1.468.652,20 di cui € 1.139.355,41 per lavori e arredi ed € 329.296.79 per somme a
disposizione dell'Amministrazione;
Dato atto:
- che il superiore finanziamento va inserito negli strunlenti contabili e di programmazione dell 'Ente;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale Dr. 27 del 21/05/2015 è stato approvato il Bilancio di
Previsione per l'esercizio finanziario 2015 ed i suoi allegati;
Ritenuto dover procedere a variare lo strumento contabile per la prograDlffiazione delle nuove entrate e delle
spese, così come di seguito riportato:
~ ENTRATA Titolo IV
Categoria 3 - Trasferimenti di capitale dalla Regione - Risorsa 1020 € 1.246.615,17;
~ SPESA Titolo II
Funzione lO
Servizio 2 - Funzione nel settore sociale - Intervento l - Acquisizione di beni inlmobili
€ 1.246.615,17;
VISTO l'art.52 del vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di CC n.13/2015;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
Visto il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana;
PROPONE
Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le variazioni al Bilancio di previsione 2015, così come di
seguito riportate:
~ ENTRATA Titolo IV
Categoria 3 - Trasferimenti di capitale dalla Regione - Risorsa 1020 € 1.246.615,17;
~ SPESA Titolo II
Funzione lO
Servizio 2 - Funzione nel settore sociale.- - Intervento l - Acquisizione di beni inlffiobili
€ 1.246.615,17;

Di dare atto:
~
)l>
)l>

del rispetto dell'art. 193 del D.Lgs 18/08/2000 n.267 in merito al permanere degli equilibri generali
di bilancio;
che le modifiche conseguenti alla predetta variazione saranno oggetto di variazione al PEG;
di modificare la consistenza degli stanziamentì dei programmi della relazione previsionale e
programmatica interessati, in armonia con le variazioni in argomento;

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di consentire all'Ente di porre in essere gli
adempimenti successivi.

IL DIRIGENTE IL 3 o SETIORE

Ing. Antonino Tes
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BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2015 - VARIAZIONE
ENTRATA
Tit

I Cat I RIS.

41

31

Prev. Iniziale

--_._-------

- - -

1020

TOTALE ENTRATA

+

Prev.Def.

-.1.__

Oggetto

1.246.625,17

1.246.625,1,IITRASFERIMENTO REG.LE PROGETTQ ORTO DELLE IDEE

1.246.625Jl

1.246.625,17

SPESA
Tit I Fun I Serv I Int
21
101
21 _.j

Prev. Iniziale

+

Prev.Def.

O...... •.. ,

1.246.625,17

1146.§2~'!tloNER I PER LAVORO PROGETTO ORljo DELLE IDEE

1.246.625,17

1.246.6~5 , 17

TOTALE SPESA

CIt
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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

Allegato alla Deliberazione
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OGGETIO: Bilancio per l'esercizio finanziario anno 2015 - VARIAZIONI 3° SETTORE Trasferimenti regionali per il progetto " Gli orti delle idee: laboratori di attività di rango
sovracomun'ale per soggetti diversamente abili" .

, '
\

PARERI
:I

Resi ai sensi dell'art. 53 comma l della L. 142/90, recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della L.r.
48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/00 e dell'art. 147 bis l comma D.Lgs. 267/2000 e degli
artt. 153 comma 5 e 147 bis comma l del D.lgs. n. 267/2000

* * * * *
Parere

Nicosia,

In

ordine alla regolarità tecnica: r;:-+I-~V..1....!!........!--=....lo.L......:'I-l"----.!:J--------------

odo;!hl>
.

I

EL SETTORE

Il p re sente ve rbale viene leuo, app rovato e sotloscr itlo.
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E !bENTE

; V
IL

CO NS I ~LIER E
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A

NO

ER ALE

C

,,Il
,~
"

l

pe r cop ia confo rme all ' o rig ina le in cana libera pe r uso ammi nist rativo pe r la pubbli cazione.
Nicos ia, lì

19 :3' ç Jl ' I,y.{ J-
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II1jSEGRETARIO GEN ER ALE

QÀ0h
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segre tario Generale,

C ER TIF I CA
che la presente delibe razio ne. in applicaz io ne dell a L.R. 3 dice mbre 1991, n.44 . é stata pubblicata
all 'A lbo

Pretorio e Albo On-line de l

e} - qf-

Com une

per giorni

15 consecuti vi , dal giorno

f;- ,(a rt . II , comma I O, L-R. n.44/91 come mod ificato da ll' art. 127 • comma 2 1,

de ll, L,R , n, I7 del 28112/2(04),
Il Responsabi le dell a pubblicazione

IL SEGRETARIO GEN ER ALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifi ca che la presente de liberazione, in appl icazione dell a L. R. 3 dicembre 199 1, n.44, è

Ù

dive nu ta esecutiv, il

l

z..S -O ì / (J). ('~

decorsi dieci g iorni dall a pubblicazio ne (an. 12, comma 10):
a seguito di dichiarazio ne di immed iata esecu tiv it à;

IL SEGRETARIO GE

o

pe r copia confo rme all' originale in ca rta libera pe r uso arrun inistrativo;

D

per cop ia conforme all" or iginale ;

Nicosia, lì ________

IL SEGR ETA RIO GENERALE

