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I! Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla tranazione del punto 2)
all'ordine del giorno riguardante la variazione al bilancio di previsione 2015 per le
utenze scolastiche.
Il cons. Castello manifesta l'urgenza di effenuare la variazione.
Il Vice SegretariolDirigente del [ Settore relaziona sulla necessità della variazione.
Escono i consiglieri: Mancuso Fuoco e Trovato (l5).
I! cons. Giacobbe preannuncia il voto favorevole e chiede al dirigente del IOSettore
di attivarsi per migliorare l'efficientamento energetico delle scuole.
Nessun consigliere chi ede di intervenire, pertanto, il Presidente, pone al voti, per
alzata e seduta, la proposta.
Presenti e Votanti Nr. 15 - Voti favorevoli Nr. 15
Procedutosi alla relativa votazione, si è avu to il seguente ri sultato accertato dalla
Presidenza con l'assistenza degli SCI'uratori già nominati: Consiglieri Presenti Nr. 15
- Voti favorevoli Nr. 15 - Assenti Nr. 5.
Approvato ad unanimità, per alzata e seduta, il 2) punto all'O.d.G.
L'esito della supeliore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale.
In dipendenza dei superiori risultati
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la propost~. di deliberazione avente per oggetto: "Utenze scolastiche.
Variazione al Bil ancio di previsione 2015";
VISTO il parere tecn ico e contabile reso sulla proposta ai sensi dell 'art. 53 comma
l O della L. 142/90, recepito con L. r. 48/91 , modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000,
che si allega alla presente per formarne parte integrante;
VISTO il parere della

[[A Commi ssione

Consiliare Pennanente;

VI STO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive mod ificazioni ed integrazioni;
RITENUTO dover approvare la superiore proposta
ATIESO L'ESITO DELLA SUPERIORE VOTAZIONE
DEL IBE RA
di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del l O Settore - VO Servizio
avente per oggetto: UUten ze scolasti che. Variazio ne al B ilancio di previsione
2015".

COMUNE DI NICOSIA
I SETTORE
V SERVIZIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C. C.

OGGETTO: Utenze sco lastiche-Variazione al Bilancio di previsione 2015 .

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE

I

Vista la delibo G.M. n. 111 dell ' 11.5 .2010, dichiarata immediatamente esecutiva, come modificata
con successiva deliberazione n. 135 del 31/05/2010, recante protocollo d'intesa tra il Comune e la
Direzione Didattica Statale IOCircolo di Nicosia, finalizzato alla erogazione di un contributo per il
pagamento delle utenze;
vista la delibo G.M. n. 80 del 23/03/2010, dichiarata immediatamente esecutiva, come modificata
con successiva deliberazione n. 135 del 31/05/2010, recante protocollo d'intesa tra il Comune e 'la
Direzione Didattica Statale 2 0 Circolo di Nicosia, finalizzato alla erogazione di un contributo per il
pagamento delle utenze;
vista la delib. G.M. n. 79 dell '23/03/2010, dichiarata immediatamente esecutiva, come modificata con
successiva deliberazione n. 13 5 del 31/05/20 l 0, recante protocollo d' intesa tra il Comune e l'Istituto
Comprensivo Dante Alighieri di Nicosia, finalizzato alla erogazione di un contributo per il pagamento
delle utenze;
vista la delib. G.M. n. 112 deIl'11/05/2010, dichiarata immediatamente esecutiva, come modificata con
successiva deliberazione n. 135 del 31/05/20 I 0, recante protocollo d'intesa tra il Comune e l'Istituto
comprensivo Luigi Pirandello di Nicosia, finalizzato alla erogazione di un contributo per il pagamento
delle utenze;
visto il D. A. n. 806 del 6//3/2012 in forza del quale si è realizzata la fusione dell'Istituto Comprensivo "L.
Pirandello all 'Istituto Comprensivo "D. Alighieri";
dato atto della volontà delle parti di rescindere il protocollo di cui ai superiori atti e di,
conseguentemente, procedere alla volturazione delle utenze a nome del Comune;
premesso che adempimento preliminare alla rescissione del protocollo d'intesa in argomento è la
approvazione dei relativi rendiconti afferenti l'anno 2014;
dato atto che con delibera del Commissario Straordinario n.73 del 28/04/2015 è stato approvato il
rendiconto anno 2014 afferente il 2 0 circolo didattico con contestuale rescissione del protocollo di
intesa e che le proposte di approvazione del rendiconto 2014 afferenti al 10 Circolo didattico e alla
Scuola Media Dante Alighieri e rescissione sono in corso di istruttoria;
che nel Bilancio di previsione per l'esercizio in corso al capitolo cap. 610/1 "Contributo scuole
elementari per spese di funzionamento" t. 1 f. 4 servo 2 interv. 5.15 non risultano allocate le risorse
finanziarie occorrenti per il pagamento delle utenze da parte delle istituzioni scolastiche;
che tali risorse, invece, risultano allocate ai capitoli 592/4 t.l f. 2 servo 3 interv. 3 (E 53.000,00) e
618/4 t.l f. 4 servo 3 interv. 3 (E 36.500,00);
rilevata, nelle more della conclusione dell'iter amministrativo della rescissione dei protocolli
d'intesa in oggetto, l'impossibilità di utilizzo delle somme allocate nei suddetti capitoli stante che tra l'altro- in pendenza di insolvenze, gli enti fornitori non consentono la volturazione delle utenze
di che trattasi;

atteso che, conseguentemente, nelle more del superiore adempimento si rende necessario e urgente
-al fine di non incorrere nella sospensione delle relative forniture- trasferire le somme occorrenti
alla spesa di che trattasi alle scuole perché le stesse possano provvedere al pagamento delle bollette
fino a quando ne rimarraIU10 intestatarie;
che, pertanto, occorre procedere ad apposita variazione del Bilancio di previsione 2015 come da
prospetto sub "A" che viene allegato alla presente per farne parte integrante ed inscindibile;
Vista la determinazione dirigenziale n. 910 deI21.7 .2015 recante disimpegno somma al cap . 618/04
" utenze scolastiche"·
Vista la determina;ione dirigenziale n.<f3G del2'F - Of-(olç;ecante disimpegno somma al cap.
592/4 " utenze scolastiche";
visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
visto lo statuto comunale;
visto il vigente regolamento di Contabilità;
visti gli atti recanti approvazione del Bilancio di previsione 2015 - del PEG 2015- del B ilancio
pluriennale 2015/2017;
dato atto che sulla presente il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis I comma D.Leg.vo n. 267/2000;
PROPONE

Di procedere, per le motivazioni in premessa, alla variazione del Bilancio di Previsione 2015 come
da prospetto che viene allegato alla presente per farne parte integrante ed inscindibile.
Di dare atto del permanere dell'equilibrio di Bilancio esercizio 2015 .
Di ichiarare la presente immediatamente esecutiva, onde provvedere agli adempimenti
c
ue iali.
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Allegato "A"

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015
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81.000,00 CONTRIBUTO SCUOLE ELEMENTARI PER SPESE DI FU NZIONAMENTO
5.000,00 LUCE E GAS SCUOLE PRI MARIE DI 1 GRADO
0
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89.500,00
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