
Deliberazione n. 46---'C'---_ 

del 29/07/2015 

Settore 10 _ 30 

COMUNE DI NICOSIA 

P ROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

3 0OGGETTO: 	Bilanc io per l'esercizio finanziario an no 201 5 - Variazioni P e Settore 

"Servizio di gestione intes.ftatade1 ciclo dei rifiuti. Approvazione Piano 

Tecnico Economico anno (015". 

L 'anno duemilaquindici addì -'v"en""t"'i n"o v"e'--_ ___ _ _ del mese di _-,Lu"g"lio ___ _ __ alle"' '-' " ~_ 

Ore 19,00 e seguenti , in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a 

seguito di invito di ramato dal Presidente del Consigli o, a mente dell' art. 20 della L.r. 7/ 92, 0 su 

propria determinaz ione D richiesta del Sindaco D domanda motivata di un quinto de i 

Consiglieri in car ica, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria/urgente di 

> nelle persone dei Consigl ie ri Sigg ci ' 

N. 
O,d 

CONSIGLIERI p a 
N. 
O,d CONSIGLIERl p a 

I) SPEDALE Luc iana X I l ) ZAPPIA Ferdinando X 
2) MANCUSO FUOCO Antonino X 12) COMPOSTO Sergio x 
J) CASTELLO Giuseppe MaIio x I] ) VEGA Salvatore X 
4) GIACOBBE Filippo X 14) GENTILE G iusi X 
5) LOVOTRlCO Santa X 15) CASTROGIOVANNI Gia nfranco X 
6) DI COSTA Maria X 16) BALSAMELLO Salvatore X 
7) TROVATO Grazia X 17) BONELLI Giuseppe X 

8) CONSENTINO Annarita X 18) CATALANO Aurora X 

9) LI VOLSI Sigismundo X 19) LAGIGLIA Francesco X 

IO) CASTROGIOVANNI Carmela X 20) SClNARDI Dario X 

con la partecipazione del Segretario Generale Sig. r a ZINGALE dott.ss a Mara 

assume la Presidenza il Sig. l'a CONSE NTI NO Dotti s a Annari ta 

il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione dell ' argomento di cui aJl'oggeno, iscrino 

al Nr . 5 dell 'ordine del giorno. 

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. • e 
gli assessori Sigg. _ ___ _ ___ _ _ _ _ ____ ____ ____ _______ _ _ 

Si da atto che ai sensi dell 'art. 184 ultimo comma dell 'Ord . EE.LL. gli scrutatorì designati sono 

i consiglimi: COS T A "" Lo lI~ffR \t:4- &;vJJ.,fL, 



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 5) 
aIl'ordine del giorno inerente le variazioni da apportare al bilancio per l'esercizio 
finanziario anno 2015, proposte dal Dirigente del 3' Settore re lati vo al fine di 
rimodulare la spesa del personale in comando che va calcolata per mesi sette anziché 
per mesi 6 come originariamente previsto, nella considerazione che dal l/8/20 15 si 
procede alla gestione ARO, nonché la modifica per i costi di gestione e per i costì di 
avviamento gara 

[J Presidente introduce l'argomento. 

Esce il cons. Spedale ( 14). 

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti espnrne, seduta stante, parere 
favorevole sul nuovo modello deposi tato. 

Entrano i consiglieri: Lo Votrico e Speciale (16). 

Relaziona in merito alla variazione il dr. Licalzi per il quale è una variazione tecnica 
di aggiustamento contabile. 

Esce ma rientra subito dopo il com. Zappia (16) . 

II cons. Giacobbe rileva che il tàscicolo non era completo però per fare lavorare il 
Comune non solleva la questione ma invita il Presidente a far rientrare tutti i 
Consiglieri visto ch"e è una variazione tecnica. Vota contro perché aumenta il costo 
sui cittadini. Aveva invitato a recuperare J1evasione. 

Entra il caos. Castello (17). 

Il cons. Vega rileva l'eccessività del costo. 

Nessun altro consigl iere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la 
proposta. 

Proceduto si alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti Nr. 17 - Astenuti (Nr. 4 (Trovato, Lo Votrico, Li Volsi e Vega)- Voti 
favorevoli Nr. 11 - Voti Contrari Nr. 2 (Giacobbe e La Giglia) - Assenti Nr. 3. 
In dipendenza dei superiori risultati 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione del dirigente dei IUC Settore aveme per oggetto: 
"Bilancio per Pesercizio fina nziario anno 10]5. Variazione 1° e 3° settore 



"Servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti - Approvazione Piano Tecnico 
Economico anno 2015"; 

VISTI i pareri tecnico e contabile resi ai sensi dell'art. 53 comma I L.142/90 
recepita con L.r. Nr. 48/91, come modificata dalla L.r. 30/2000, allegati a far parte 
integrante del presente provvedimento; 

UDITO il parere favorevole del Presidente il Collegio dei Revisori dei COIlti, reso 
seduta stante; 

VISTO il parere favorevole della IlA Commissione Consiliare Permanente, giusta 
verbale Nr 17 del 28.07.2015; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni; 

A MAGGIORANZA DI VOTI, come sopra riportati e con l'astensione dei 
consiglieri suddetti 

DELIBERA 

di approvare la proposta del Dirigente del lIP Settore avente per oggetto: "Bilancio 
per l'esercizio finanziario anno 2015. Variazione IO e 30 settore "Servizio di 
gestione integrata del ciclo dei rifiuti - Approvazione Piano Tecnico Economico 
anno 2015", nel testo allegato a far parte integrante del presente provvedimento, 
unitamente al prospetto allegato "A";. 

il Presidente ,propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo per le 
motivazioni espresse nella proposta e pone ai voti l'immediata esecutività dell' atto. 

Il CONSIGLIO COMUNALE con separata votazione, espressa, per alzata e seduta,: 
accertata dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti Nr. 17 - Astenuti (Nr. 4 (Trovato, Lo Votrico, Li Volsi e Vega)- Voti 
favorevoli Nr. Il - Voti Contrari Nr. 2 (Giacobbe e La Giglia) - Assenti Nr. 3 a 
maggioranza di voti e con l'astensione dei consiglieri suddetti Consiglieri, dichiara 
l'atto immediatamente esecutivo, per le motivazioni espresse dal Presidente.; 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Bilancio per l' esercizio finanziario anno 2015 - VARIAZIONI l° e 3° SE TTORE 
" Servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti ... Approvazione Piano Tecnico 
Economico Finanziario anno 2015." 

IL DIRIGENTE lO e 30 SETTORE 

Premesso: 
Che con deliberazione di CC N .... ~_b-'2015 si procede alla modifica del Piano tecnico economico/finanziario 
per l'anno 2015, del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, approvato con delibera di CC n.17/2015 
e giusto allegato A, per come indicato dall'allegato B, unito alla deliberazione per farne parte integrante; 
che per quanto sopra, occorre rimodulare la spesa del personale in comando che va calcolata per mesi 
sette, anziché per mesi sei come originariamente previsto, nella considerazione che dal 01/08/2015 si 
procede alla gestione ARO, nonché la modifica per i costi di gestione e per i costi di avviamento gara; 

Rilevata la necessità di procedere ad apposita variazione delle postazioni del Bilancio 2015, secondo le 
risultanze per come riportato nell'allegato prospetto contabile ( Allegato A) al fine di adeguare le previsioni di 
Bilancio alle esigenze reali di spesa obbligatoria per l'Ente, con la assegnazione dei relativi fondi; 

Preso atto del rispetto dell'art. 193 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 in merito al permanere degli equilibri generali di 
bilancio e del rispetto del Patto di Stabilità per l'anno in corso; 

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; 

PROPONGONO 

Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni tra interventi di bilancio per l'esercizio 
finanziario anno 2015 e Bilancio pluriennale 2015/2017, quali risultanti dal prospetto allegato (A) facente parte 
integrante del presente atto; 

Di dare atto: 
~ 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 stanziamenti 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 I ,; SETTORE Dott.ssa Mancoso Patrizia ~ 

IL DIRIGENTE IL 3 o SETTORE Ing. Antonino Testa Camillo ~ 
" 



COMUNE DI NICOSIA - ENNA 
I '-_ 

Allegato "A" - .: SETTORE 
I I I I 

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2015 - VARIAZIONE 

I ! I I I I ! , I 
SPESA 

I I I I I i 
Tit Fun Serv Int Capitolo Prev. Iniziale + - Prev. Def. Ogget o 

Spesa Entrata I I 
1 9 5 1 1247 21 96.372,96 33.815,47 130.188,43 Retribuzione al personale in comando 
1 9 5 1 1247 1 21 40.450,00 4.627,70 45.077,70 Oneri su retribuzione al personale in c mando 
1 9 5 3 1250 21 6.000,00 6.000,00 Salario accessorio personale in coma do 
1 9 5 3 1251 21 1.500,00 1.500,00 Oneri su salario accessorio personale n comando 
1 9 5 3 1256 21 16.500,00 16.500,00 Spese per Contenzioso 
1 9 5 3 1258 21 33.000,00 33.000,00 Spesa per riscossione 
1 9 5 3 1260 21 - 10.000 ,00 10.000,00 Spesa per servizio di igiene ambientai / gara 
1 9 5 . 3 1261 21 2.200,00 2.200,00 Spese per servizio notifica da accertar 1enti 
1 9 5 3 1262 21 742.275,99 94 .745,11 647 .530,88 Spesa per servizio ARO - 2° Semestr 2015 
1 9 5 3 1263 3 21 214.444,03 

79.54w+-
35.740,67 178.703,36 Spesa di conferimento ARO - 2° Sem stre 2015 

1 9 5 5 1279 21 679.056,90 758.599,51 Trasf.to gettito TARI all'ATO EN 1 - ° Semestre 2015 
1 9 5 5 1281 21 78.236,00 78.236,00 Trasferimento al Comune per recupero cos di gestione di retti ( E cap 716 ) 

1 9 5 7 1287 1 21 7.750,00 2.500,00 10.250,00 Irap su retribuzione al personale in co rando 
1 9 5 7 1290 21 550,00 - 550,00 Irap su salario accessorio personale ir comando 
1 9 5 8 1292 21 3.300,00 3.300,00 Spese per quote inesigibili 

I i I I I I 
I Tot. 1.921.635,88 130.485,78 130.485,78 1.921.635,88 
i I ! 

I : i 
I I I ! I 



~ 

~ 
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
3° Settore 

Allegato alla Deliberazione 

~.c.n.Lt-del 23 ~-/:5-

OGGETTO: Bilancio per l'esercizio fmanziario anno 2015 - V ARlAZIONE lO e 3° 
SETTORE "Servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti - Approvazione Piano 
Tecnico Economico Finanziario anno 2015". 

PARERI 

Ai sensi dell'art . 53, comma 1, della L. 142/90, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i) della L. R. 
48/91, modificato dall'art. 12 L.R. 30/00 e dell" art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000, e artt. 153, 
comma 5 e 147 bis, comma l del d.lgs. n. 267/2000. 

* * * * * 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: +--t,---'---'----,,--'-"---'\------------

Nicosia, li 17/07/2015 



Parere in ordine alla regolarità contabile: Y A -.s o ~ r_ ~ .o L C. t\ o::;-~ ~ o C. \7\ t L 1Z.-

~f-\Rd\-l\o/.i, fV'\'"\~,l(,-or-'Q IL '?lf\JD -<\ <\1\, ;::z,O At? A f\}'"~~'\,..(è'f\~e.t·C\o 

- Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla superiore proposta 
----------~--------

con imputazione della spesa di €. ------r--- al Cap. ______ del bilancio per l'esercizio in 

corso, cui corrisponde in entrata il Cap. titolo Funzione ---------
Intervento 

----------------~----------------------------------------------

Nicosia, 21 t!2.:t 12,;. ,l-ç 



Il presente verbale viene leuo, approvato e sOlloscr illo. 

IL PRESlDEN 

IL CONSIQLIERE ANZ~I'v GENERALE 
rì 

, A \v~ 
per copia conforme all ' originale in carta libe~~~~p.~Qr a.niJninj strat i vo per la p 

, r.·. ./ \...... ..'--'-Nicosia, lì 
lì'! SEGRETARIO GENERALE 

t 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione. in applicazione della L.R. 3 dicembre 199 1, n.44, é stata pubblicata 

all' Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

O). t? g ''iv l i'~ , (art.! I, comma IO, L.R. n.44/91 come modificato dall'art.!27 , comma 21 , 

della L.R. n.17 del 28/12/2004). 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATÒls-rESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è 

divenuta esecutiva il 23 - 0"1 - !fDéj-

D decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l°); 

~ a seguito di dichiarazione di immediaca esecutività; 

IL SEGRETAI~~ 

D per copia conforme all 'originale in carta libera per uso amminisuativo; 

D per copia confa nne all'or ig inale; 

Nicosia, lì ___ _ ____ 
IL SEGRETARIO GENERALE 




