
Deliberazione n. _7_2___ 

del 26/10/2015 

Settore 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIO NE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

()(](]E~() : 	 Vari azioni a l Bilancio d i previsione per l' esercizio fi nanziario anno 2015 _ 

a l Bilanci o Plur i ehnale 2015-2016- 2017 per l a salvaguard ia degli eguilibri a i 

sensi dell 1 art. 193 del D.Lgs n; 267/2000. 

L' anno duemilaqu ind ici addì _ v.::e:::n.::t:::ic-:s::::e=-i_____ _ _ del mese di _--"o"t;to"b"'r"e'---___ ___ a lle 

ore 18 ,00 e seguenti, in Nicos ia e ne!1a consue ta sa la de lle adunanze consiliari, a 

seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio, a .mente dell'art. 20 delia L. r. 7/92 , [] su 

propria de terminazione D richies ta del Sindaco D domanda motiva ta di un quinto de i 

Consiglieri in carica , SI è riuni to il Cons iglio Comunale in seduta ord i naria~ di 

, nelle pe rsone dei Consig lieri S igg r i' 

N. CONSIGLIERI 
Ord 

p a 
N. 

Ord 

l) SPEDALE Luciana 
2) MANCUSO FUOCO Anton ino 
3) CASTELLO Giuseppe Mario 
4) GIACOBB E Fi lippo 
S) LOVOTRlCO Santa 
6) DI COSTA Maria 
7) TROVATO Grazia 
8) CONS ENTrNO Annarita 
9) LI VOLSI Sigismu ndo 
lO) CASTROG1OVANNl Carmela 

X 

X 

X 
X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 

11 ) 
12) 
13) 
14) 
l S) 
16) 
17) 
(8) 
19) 
20) 

C ONSIGLIERI P a 

ZAP PIA Ferd inando X 
COMPOSTO Sergio X 
VEG A Salvatore X 

GENTILE Giusi X 
CASTROGIO VANN I Gianfranco X 
BALS AMELLO Salvatore X 
BONELLI Giuseppe X 
CATALANO Aurora X 
LAG IGL IA Francesco X 
SCrNARDI Dario X 

/	 con la partec ipazione de l Segretario Generale Sig. ra ZINGALE dott. $sa Mara 

assume la Pres ide nza il S ig. ra CONSENTI NO dott . ssa Annari ta 

il quale riconosciuta lega le l'adunanza, iniz ia la trattazione dell 'argomento di cui all'oggetto , iscritto 

al Nr. 4 dell'ord ine del gio rno. 

Partec ipano inoltre il Sindaco S ig . , e 
gli assessori Sigg. BOHOMO e ft.AR.INO 

Si da atto che ai sensi de ll 'ar t. 184 ult imo comma de ll 'O rd. EE.LL. gl i sc ru lawri des ignali sono 
i consiglieri DI COSTA - GENTILE e LI VOLSI 



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 4) 
aWordine del giorno riguardante te variazioni dei bilancio 2015 e del Pluriennale 
201612017, con riprogrammazione delle entrate e della spesa, al fine di ristabilire 
l'equilibrio d i bilancio e finan ziare le spese per la gestione dei servizi comunali, 
come segnalate dai Dirigenti responsabili, ognuno per le rispettive competenze. 

Il Presidente introduce l' argomento e sottolinea la presenza dei pareri. Dà lettura 
de lla proposta. 

Entra il cons . Castrogìovanni (pres. 17 - assenti Nr. 3). 

Si a tlon tanano i consiglieri Catalano, Mancuso F. , Vega, Li Volsi, Composto, 

Sci nardi ( Preso Il - assenti Nr. 9) 

Entrano i consiglieri Li Volsi, Mancuso F., Zappi a e Vega (Pres . 15 - Assenti Nr. 5). 


Relaziona il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dotI. Polizzi Francesco, 
che illustra il parere rilasciato in data odierna e consegnato agli atti. 

Entra il cons. Scinardi ed esce Gentile che rientra subito dopo (pres. 16 - Assenti Nr. 
4). 

illustra la proposta il dotI. Li Calzi, che evidenzia la rimodulazìone su tre anni di 
alcuni debiti fuori bilancio per trovare "equilibrio. 

Il cons. La Giglia ricorda la richiesta fatta ai dirigenti di certificazi one debiti fuorì 
bilancio. Prende atto delle certificazioni, ma ritiene che in realtà vi s iano alcune voci 
di spesa che a suo parere sono debiti fuori bi lancio non certificati . Vedi interventi di 
somma urgenza per tagliare una palma, somme insufficienti per indennità e gettoni di 
presenza amministratori e somme per ripristino muro V,Ila Comunale. 

Il'Presidente ricorda che og..f1i dirigente ha reso la certificazione di cui è responsabile. 

Il cons. La Giglia ribadi sce che desidera la certificazione e mette agli atti alcune 
determine di spesa che a suo avviso sono debiti fuori bilancio. Invita a sospendere e 
fare una nuova ver i fica. 

Il dot!. Li Calzi, dirigente gli uffic i finanziari, sottolinea che i dirigemi hanno 
prodotto una certi fi cazione che ha valenza pubblica amministrativa che non richiede 
ulteriori affermazi oni. 

Il cons. Giacobbe legge una delibera della Corte dei Conti Sicilia n. 55/1 4 e 
preannuncia voto contrario perché d:? dati in loro possesso non sono stati portati tutt i i 
debiti fuori bilancio. Ri tiene che sia sfuggito qualcosa. "Indipendentemente dai voto 
favorevole o sfavorevole, espresso dal Consiglio Comunale sul punto, chiede 
espressamente che ogni singola transazione di debito fuori bilancio ed ogni singolo 



pagamento legato al punto posto alI' ordine del giorno, venga portato, come previsto 
dall 'art. 194 c. l lett. e), alla deliberazione di questo civico consesso, in modo che il 
Consiglio Comunale, organo di vigilanza, prima che ogni singolo dirigente effettui i 
relativi pagamenti, sia nelle condizioni di verificare e riconoscere l'utilità per l'Ente e 
la corretta applicazione delle norme sulla buona amministrazione e la trasparenza e 
regolarità degli atti medesimi". 

Il cons. Castrogiovanni G. non comprende cosa si chiede ai Dirigenti, visto che già la 
legge prevede che i debiti fuori bilancio siano portati in Consiglio Comunale. Qualora 
la richiesta fosse questa, non condivide questo clima di sfiducia néi confronti dei 
Dirigenti ed invita a rispettare i ruo li di ognuno. Censura tale richiesta ed invita a 
portare in Consiglio Comunale fatti documentati senza indurre sospetti. 

Il cons. Giacobbe ribadisce che più volte ha invitato a fare controlli ispettivi, che non 
si sono fatti e poi sono emersi accadimenti non previsti. Vedi risorse per i Iaculi e 
mancanza degli stessi. Ritiene la sua una legittima richiesta di verifica perché 
convinto che gli equilibri non vi siano alla luce delle informazioni in suo possesso. 

Il cons. La Giglia ricorda che c'è un emendamento alla variazione che riguarda il 
servizio del l Settore presentato in data 28.09.2015 prot. al nr. 22790 a firma dei 
coniglieri: Giacobbe, La GigHa e Lo Votrico. 

Entra il Sindaco 

1] Presidente ricorda la neces:3ità di acquisire i pareri tecnico e contabile dei dirigenti 
e ricorda che già nella variazione sono previste le somme per la refezione quindi non 
occorre l' eIl1endamento. 

n cons. Giacobbe ribadisce che 111 presenza dell'emendamento è, cOlllunque 
necessario votarlo: 

Il cons. La Giglia, come sub emendamento, chiede che sia corretto il segno. 

Il Dirigente dello Settore, dott.ssa Mancuso, esprime parere tecnico sfavorevole 
perché la spesa non può essere finanziata con l'indennità di carica della Giunta 
Comunale su cui il Consiglio Comunale non può disporre. 

Il Dirigente del 2° Settore, dotto Li Calzi, prima di esprimere un parere, chiede se vi 
sia agli atti rinuncia ali' indennità, in caso negati'vo non si può fare la variazione, 
perché si detraggono somUle che riguardano diritti acquisiti, quindi, il parere è 
sfavorevole sull'emendamento. 

Il Presidente, acquisiti i pareri dei dirigenti, pone ai voti l'emendamento presentato in 
data 28.092015 prot al nr. 22790 (3 firma dei consiglieri: Giacobbe, La Giglia e Lo 
Votrico. 



Esce il cons. Mancuso Fuoco (Pres. 15) (Assenti 5). 

Entrano l'assessore FarineHa e il Vice Sindaco) 

Procedutosi 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.15 - Voti Favorevoli Nr. 4 (Lo Votrico, Giacobbe, La Giglia e Li Volsi)
Voti Contrari Nr. Il - Assenti Nr. 5 In dipendenza dei superiori risultati il Consiglio 
Comunale RESPINGE il superiore emendamento. 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto il Presidente pone ai voti la 
proposta di variazione. 

Procedutosi 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.15 -Voti Favorevoli Nr. Il - Voti Contrari Nr. 4 (Lo Votrico, Giacobbe, 
La Giglia e Li Volsi) - Assenti Nr. 5. 

In dipendenza dei superiori risultati 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del II settore avente per oggetto: " 
Variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario am10 2015 - al 
bilancio pluriemmle 2015--20 16-2017, per la salvaguardia degli equilibri, ai sensi 
dell'art. 193 del D. Lgs n. 267/2000"; 

VISTI i pareri teènico e contabile, resi sulla proposta, 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; 

VISTO il parere favorevole fom1ulato, dai componenti del Collegio dei Revisori dei 
Conti in data 26.l0.2015; 

VISTA la nota con la quale è stata richiesta con urgenza al Presidente della II!\ 
Commissione Consiliare Permanente in data 29.09.2015 prot. 2303, l'espressione del 
parere dell' argomento di che trattasi; 

DATO ATTO che la Commissione suddetta a tutt'oggi non ha espresso il relativo 
parere e che può prescindersi dallo stesso giusto quanto stabilito dall' art. l 7 del 
regolamento del Consiglio Comunale; 

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 

DELIBERA 

di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del II settore avente per 
oggetto : " Variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario anno 2015 -
al bilancio pluriennale 2015-2016-2017, per la salvaguardia degli equilibri, ai sensi 
dell' art. 193 del D. Lgs n. 267/2000", nel testo allegato a far parte integrante del 
presente provvedimento, unitamente ai prospetti riepilogativi allegati. 

Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, per le 
motivazioni espresse nella proposta, e pone 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 e Votanti Nr.15 -Voti Favorevoli Nr. Il - Voti Contrari Nr. 4 (Lo Votrico, 
Giacobbe, La Giglia e Li Volsi) - Assenti Nr. 5. A maggioranza di voti, dichiara 
l'atto immediatamente esecutivo, per le motivazioni espresse dal Presidente. 

4 



COMUNE DI NICOSIA 
2° Settore - Ufficio Finanziario 

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale 

OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 
ANNO 2015 - AL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2016-2017, PER LA SALVAGUARDIA 
DEGLI EQUILIBRI, AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000. 

IL DIRIGENTE 

Premesso: 
• che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 21/05/2015, esecutiva ai sensi 
di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2015, nonché la 
relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015/2016/2017, 
secondo lo schema di cui al DPR n. 194/1996; 
• che con delibera del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta, al n . 84 del 
22/05/2015 CS, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(P.E.G.) per l'esercizio finanziario anno 2015, con assegnazione dei fondi di bilancio ai Dirigenti, 
ognuno per le rispettive competenze; 
• che con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 29/07/2015, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il Rendiconto di gestione esercizio finanziario anno 2014; 

Richiamato l'art. 193, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, 
il quale testualmente prevede che: 

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque 
almeno una volta entro il 31 luglio ( 30 settembre per l'anno 2015 ) di ciascun anno, 
l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri 
generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente: 
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria 
facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della 
gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; 
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; 
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato 
nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei 
residui. 
La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. 

Richiamati l'articolo 175, comma 9-ter, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che per 
l'esercizio 2015 gli enti locali che non hanno partecipato alla sperimentazione applicano la 
disciplina concernente le variazioni di bilancio contenuta nell'art. 175 del Tuel in vigore 
nell'esercizio 2014; 

Tenuto conto quindi, alla luce di quanto sopra che: 



• per l'esercizio 2015 l'assestamento generale di bilancio per gli enti non sperimentatori resta 
fissato al 30 novembre 2015 e che pertanto entro la data del 30 settembre 201 5 occorre 
procedere unicamente alla salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

• in sede di salvaguardia degli equilibri non risulta obbligatoria la ricognizione dello stato di 
attuazione dei programmi, rimanendo comunque in capo all'ente la facoltà di effettuarla 
entro tale data (FAQ Arconet n. 7 del 01/07/2015); 

Richiamato altresì il principio applicato della contabilità finanziaria alI. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, 
ed in particolare il punto 3.3 relativo all'accantonamento al FCDE, il quale prevede che al fine di 
adeguare /'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, in sede di salvaguardia degli equilibri si 
procede "vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione_ Fino a 
quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo 
di amministrazione"; 

Ritenuto necessario provvedere in merito; 

Vista la nota prot. n. 21820 del 15/09/2015 con la quale il Dirigentelresponsabile finanziario ha 
chiesto l'attivazione di attività istruttorie ed adempimenti correttivi miranti a ristabilire e mantenere 
l'equilibrio, tenuto conto delle evidenze contabili dell'ente e delle segnalazioni pervenute, ai sensi 
del comma 2 dell'art. 66 del Regolamento di contabilità comunale, verificata la presenza di reali 
criticità al permanere degli equilibrio di bilancio, stante la presenza di debiti fuori bilancio certificati 
dai responsabili dei servizi, per i quali non si riscontra la corrispondente disponibilità finanziaria di 
bilancio, indispensabile al loro finanziamento; 

Dato atto che necessita, per come meglio esplicitato nella richiamata del 15/09/2015, prot. 21820, 
dover procedere: 

l . alla verifica delle partite di entrata, da parte di ogni responsabile di servizio per i servizi e le 
risorse assegnate con il PEG/2015, per il reperimento di maggiori introiti ordinari da 
impiegare al finanziamento dello squilibrio originato dai debiti fuori bilancio. Fermo restando 
che un eventuale esito negativo, in termini di riduzioni delle previsioni di entrata, ove non 
compensate con altre maggiori entrate e/o riduzione di spese, all'interno del PEG/15 
assegnato, farà aumentare lo squilibrio da sanare. 

2. alla verifica delle partite di spesa, da parte di ogni responsabile di servizio per i servizi e le 
risorse assegnate con il PEG/2015, per il reperimento e lo svincolo di spazi finanziari 
ordinari da impiegare al finanziamento dello squilibrio originato dai debiti fuori bilancio. 
Fermo restando che in assenza di equilibrio di bilancio non può procedersi ad im piegare 
risorse per il finanziamento di nuove o maggiori spese, se non prima si riscontri il 
finanziamento dei debiti. 

3. alla valutazione, da parte della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale, ove non risulti 
perseguibile il finanziamento dei debiti con gli interventi di cui ai punti precedenti 1" e 2", 
garantire il ripristino degli equilibri di bilancio intervenendo modificando le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di verifica del permanere degli 
equilibri di bilancio ( 30/09/2015 ), data ultima stabilita anche per l'approvazione del 
Bilancio 2015, giusto decreto del Ministero dell'Interno con proprio decreto del 30/07/2015, 
pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 175 del 30/07/2015, ciò anche nella considerazione 
che, ove si dovesse concretizzare, per il recupero dell'Equilibrio di bilancio, il ricorso a fonti 
di finanziamento straordinarie diverse dalle entrate comunali correnti ( Tit. 1°, 2° e 3° ), si 
andrebbe a pregiudicare il rispetto dell'Obiettivo programmatico anno 2015, del Patto di 
Stabilità interno, con le conseguenziali sanzioni applicabili all'Ente, al verificarsi di tale 
evenienza. 

Vista la successiva dell'Ufficio Finanziario del 18/09/2015, al Prot. 22234, attinente gli adempimenti 
istruttori dei responsabili, finalizzati al mantenimento dell'equilibrio di bilancio, e formalizzazione 
delle proposte di variazione per il Consiglio Comunale. 

Viste le note, rispettivamente: 



• del Dirigente del 1 ° Settore datata 14/09/2015, al prot. 21868, pervenuta all'Ufficio 
Finanziario in data 16/09/2015, e successiva del 25/09/2015, al prot.22677, pervenuta 
all'Ufficio Finanziario in data 28/09/2015, con cui comunicava il quadro aggiornato dei debiti 
fuori bilancio con il piano d'ammortamento, per i debiti per come certificati al 31/12/214, con 
aggiornamento attuale della situazione debitoria, per una spesa complessiva di € 
297.261,31 di cui già finanziati con fondi comunali per € 13.010,03, con un residuo da 
finanziare per € 284.251,28, proposti con piano di ammortamento attribuendone la spesa 
all'esercizio 2015 per € 198.725,69, all'anno 2016 per € 46.159,20 e all'anno 2017 per € 
39.366,39, comportando ciò anche la variazione al Bilancio pluriennale per la 
riprogrammazione della spesa ed il reperimento dei fondi di entrata a finanziamento dei 
debiti. 
Il Dirigente del 1 ° Settore procede, altresì, con variazioni al Bilancio, sia per l'entrata e per 
la spesa. 

• del Dirigente del 2° Settore datata 15/09/2015, al prot. n. 21820, con cui si segnalava che 
il fondo di solidarietà comunale previsto in entrata per € 1.982.935,69, risulta calcolato dal 
competente Ministero dell'Interno, alla data del 15/07/2015, in € 1.794.969,64, con una 
minore entrata di € -187.966,05 e che per i trasferimenti Reg .Ii, previsti in bilancio per € 
1.253.496,55, di pare ammontare dell'esercizio precedente, di cui ad oggi non è dato 
conoscere la definitiva assegnazione per l'esercizio 2015, ma la segnalazione di una 
riduzione percentuale da parte della Regione, da calcolare intorno al valore minimo del 
7,50%, con registrazione di minore entrata per € - 94.011,49. 

Il Dirigente procede per la rettifica in negativo della previsione di entrata per fondi in conto 
recupero e rimborsi, già programmata per € 133.083,30, con una riduzione di € - 63.083,30, 
confermando la previsione definitiva ad € 70.000,00, nella considerazione che ad oggi si registrano 
incassi per € 38.465,91 . 
Procede, altresì, con la conseguenziale variazione delle entrate per quanto attiene il Bilancio 
Pluriennale 2016 e 2017. 

• del Dirigente del 3° Settore datata 24/09/2015, al prot. 22567, pervenuta all'Ufficio 
Finanziario in data 28/09/2015, con cui viene trasmessa richiesta di variazione al Bilancio 
2015 per come da proiezioni contabili sia per l'entrata e sia per la spesa, portanti le 
seguenti risultanze: 
- Riduzione delle previsioni di entrata, per come già programmate dal Bilancio 2015 già 
approvato per € 205.000,00; 
- Aumento delle previsioni di spesa, per come già programmate dal Bilancio 2015 già 
approvato per € 650.400,00; 
- Maggiore e nuova entrata, per indennità di esproprio, per € 316.538,60, inserita nella 
proiezione contabile delle variazioni anno 2015 ( Tit. 4 entrata ), ma poi dichiarata, nelle 
annotazioni, come entrata esigibile nell'esercizio 2016, di cui fra l'altro, manca la 
corrispondente programmazione della spesa ( Tit. 2 spesa ). 
il quadro aggiornato dei debiti fuori bilancio, con il piano d'ammortamento, per i debiti per 
come certificati al 31/12/214, senza ulteriori integrazioni ed aggiornamenti della situazione 
debitoria già certificata, per una spesa complessiva di € 315.791,14, stante l'avvenuto 
finanziamento con fondi di bilancio per € 41 .522,64. 

• del Dirigente del 4° Settore datata 10/08/2015, prot. 19107, con cui comunicava i I quadro 
aggiornato dei debiti fuori bilancio con il piano d'ammortamento, per i debiti per come 
certificati al 31/12/214, con aggiornamento attuale della situazione debitoria, per un a spesa 
complessiva di € 21.384,41, spostandone il pagamento in due rate annuali di pari importo 
di € 10.692,21 negli esercizi 2016 e 2017, comportando ciò anche la variazione al Bilancio 
pluriennale per la riprogrammazione della spesa ed il reperimento dei fondi di e ntrata a 
finanziamento dei debiti, di cui con nota successiva del 24/09/2015, al prot. 22561, 
trasmetteva variazione al Bilancio Pluriennale, con equilibratura della nuova spesa 
compensandola con pari riduzione dei fondi già assegnati con il PEG/2015; 

Preso atto che il Dirigente responsabile del 3° Settore, demanda alla "Giunta, organo politi co a cui 
competono le scelte, consapevole delle risorse disponibili a stabilire le priorità di spesa, 
garantendone la copertura con le entrate non vincolate, a ripianare eventuali squ ilibri, a 
comprimere le spese non ritenute necessarie, ferme restando quelle obbligatorie", rinviando "al 
Sindaco e all'Assessore al bilancio, .... la scelta di ripianare eventuali squilibri nel fabbisogno del III 



Settore con tutte le entrate disponibili, anche e soprattutto quelle gestite dall'Ufficio Finanziario, 
nonché la scelta della copertura finanziaria dei debiti fuori bilancio ricorrendo a tutte le fonti di 
finanziamento previste dall'art. 193 c. 3 e 194 c. 3 del TUEL" 

Constatato che l'Ufficio Finanziario non gestisce entrate proprie a finanziamento di spese per 
servizi assegnati, ma procede per l'incasso delle entrate derivanti dallo Stato, dalla Reg ione e di 
quelle Comunali per come regolamentate dal Consiglio Comunale e per le tariffe, dallo stesso 
stabilite, da applicare a carico dell'utenza; 

Rilevato che, per gli effetti ed in applicazione dell'art. 193 c. 3, del D. Lgs. 267/00, il Dirigente del 
2° Settore, Ufficio Tributi, ha proceduto per la presentazione al Consiglio Comunale di apposite 
proposte di istituzione TASI e modifica aliquote IMU, al fine di poter reperire le entrate 
indispensabili al finanziamento dei Debiti fuori bilancio certificati dai Dirigenti responsabili, per 
come dianzi meglio esplicitati, stante la indisponibilità dei fondi necessari da poter reperire 
all'interno della programmazione di bilancio già approvata ed in corso di gestione; 

Riscontrato, pertanto, indispensabile dover procedere con le variazioni al Bilancio 2015 e al 
Bilancio Pluriennale, al fine di ristabilire l'equilibrio di Bilancio, turbato dalla presenza di debiti Fuori 
Bilancio privi di copertura finanziaria, riequilibrare le postazioni di entrata, già programmate in sede 
di approvazione del Bilancio 2015, con la verifica della reale situazione di esigibilità e garantire le 
fonti di finanziamento alle richieste di maggiori spese per come proposte dai Dirigenti responsabili; 

Visti gli allegati contabili elaborati dai Dirigenti responsabili aventi le seguenti risultanze contabili: 
• 10 Settore - Allegato" A" 

a) Aumento di Entrata 
b) Diminuzione di Entrata 
c) Diminuzione di spesa 
d) Aumento di spesa 
maggiore spesa da finanziare ( a-b+c-d) 

• 2° Settore - Allegato "B" 
a) Aumento di Entrata 
b) Diminuzione di Entrata 
c) Diminuzione di spesa 
d) Aumento di spesa 

maggiore spesa da finanziare ( a-b+c-d) 
• 30 Settore - Allegato "C" 

a) Aumento di Entrata 
b) Diminuzione di Entrata 
c) Diminuzione di spesa 
d) Aumento di spesa 
maggiore spesa da finanziare ( a-b+c-d) 

• 4° Settore - Allegato "D" 
a) Aumento di Entrata 
b) Diminuzione di Entrata 
c) Diminuzione di spesa 
d) Aumento di spesa 
maggiore spesa da finanziare ( a-b+c-d) 

€ 56.677,21 
€ 59.508,46 
€ 3.100,00 
€ 325.022,69 

€ - 324.753,94 

€ 21.582,55 
€ 345.060,84 
€ 9.151,46 
€ 3.800,00 

€ 
€ 
€ 
€ 

€ 
€ 
€ 
€ 

€ - 318.126,83 

205.000,00 

972.667,72 
€ -1.177.667,72 

€ -

Dato atto che la presenza dei Debiti Fuori bilancio privi di copertura finanziaria e la richiesta di 
maggiore spesa da finanziare per i servizi comunali, per come sopra, comporta obbligatoriamente 
di procedere con le variazioni al Bilancio per poter ristabilire l'equilibrio, finanziando la spesa 
obbligatoria dei debiti Fuori Bilancio certificati e compensare le minori entrate riscontrate come non 
esigibili, rispetto a quelle già programmate in fase di approvazione del Bilancio 2015, dando anche 
la possibilità di poter finanziare la maggiore spesa, per come richiesta dai Dirigenti responsabili dei 
servizi; 

Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la riduzione del conferimento delle risorse da 
parte dello Stato e della Regione, al fine di poter garantire la corretta gestione dell'Ente, il 



mantenimento dei servizi indispensabili erogati alla cittadinanza da questo Ente ed il finanziamento 
dei Debiti fuori bilancio, per come certificati dagli Uffici responsabili dei servizi, da sottoporre 
successivamente all'esame del Consiglio comunale, per l'esame ed approvazione, e, non ultimo, 
poter ristabilire e consentire il mantenimento degli equilibri di bilancio, assicurando anche la 
copertura finanziaria ai servizi comunali, a beneficio della cittadinanza amministrata, garantendo 
anche il pagamento, ai terzi interessati, di quanto loro dovuto per prestazioni e/o forniture 
impropriamente richieste e rese in assenza di registrazione dell'impegno di spesa, a carico del 
bilancio comunale, con rilascio della indispensabile attestazione di copertura finanziaria, dover 
procedere al riesame delle postazioni di Bilancio variandone le previsioni sia per l'entrata e per la 
spesa, unitamente alle postazioni del Bilancio Pluriennale 2016/2017, con quanto riscontrato 
necessario a seguito delle segnalazioni e richieste dei responsabili del Settori comunali; 

Vista in particolare la relazione del Responsabile del servizio finanziario 15/09/2015, al prot. n. 
21820, che si allega alla presente, quale parte integrante e sostanziale; 

Considerato che, allo stato attuale, è in corso il riaccertamento straordinario dei residui attivi e 
passivi, per cui in atto non emergono ancora situazioni di squilibrio sui residui attivi, tali da rendere 
necessario l'adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, da rivedere a 
completamento del riaccertamento straordinario; 

Ritenuto dunque, alla luce di quanto sopra, che necessità operare per ristabilire una generale 
situazione di equilibrio di bilancio dell'esercizio in corso, tale da garantirne il pareggio economico
finanziario e del Bilancio Pluriennale 2016/2017; 

Tenuto conto, altresì, della segnalata necessità di apportare alcune variazioni al bilancio di 
previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all'andamento della gestione, come specificato nelle 
note dei dirigenti, che si allegano alla presente; 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visti i pareri tecnico e contabile resi ai sensi dell'art.147 bis, comma 1 del D. Lgs. n.267/2000 e 
dell'art.12 della legge regionale 23 dicembre 2000 n.30, in corso di seduta consiliare; 

Visto il parere dei "Revisori dei Conti, reso in corso di seduta consiliare; 

PROPONE 

al Consiglio Comunale 

Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto; 

Di procedere alle variazioni del Bilancio 2015 e del Pluriennale 2016/2017, con riprogrammazione 
delle entrate e della spesa, al fine di ristabilire l'equilibrio di bilancio e finanziare le spese per la 
gestione dei servizi comunali · per come segnalate dai Dirigenti responsabili, ognuno per le 
rispettive competenze, con le risultanze di cui agli allegati alla presente. 



Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell ' art. 
134, comma 4, del D. Lgs 267/2000, ricorrendone i presupposti dell'urgenza per la garanzia del 
rispetto degli equilibri di bilancio. 

II 

Sia allegano note di trasmissione proposte per settori con proiezione contabile riepilogativa delle variazioni 
richieste per l'entrata e spesa. 

l ° Settore 
nota del 26/08/2015 prot. 20300 
nota del 25/09/2015 prot. 22627 
2 Settore 
nota del 15/09/2015 prot. 21820 
nota del 18/09/2015 prot. 22234 
prospetto contabile di variazioni per l'anno 2015 - 2016 -2017 
3° Settore 
nota del 24/09/2015 prot. 22567 
4° Settore 
nota 24/09/2015 prot. 22561 



SALVAGUARDIA EQUILIBRIO - VARIAZIONE AL BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2015 

c .... "." ......... ".,;':,;.' ; .. ,Lf:::::::'" .. ;'. .,,, ..... :, ;);.' 'Ci ENTRATA '; " .... L' . . ' " ,)-' 

I Tii r--c;rtj RIS. cap.-- ' r Spesa I Prev. Iniziale I + r r- Prev. Def:--l Oggetto I Set.I 
10 2 

1 10 2 I 5 

1 3 120 60 

2 2 260 214 

3 1 680 502 

3 2 860 587 

3 2 880 613 

3 5 940 716 
,.-;~~.:.. ~~ t_le ~ ' ~~,~1S'f~"'1-, 

2 1 140 111 

' 2 1 140 112 

2 2 260 215 

2 2 260 216 

2 2 260 219 

3 1 450 379 
3 1 550 436 

3 1 730 532 

3 1 730 533 
~#~ ::t~~~ i8.~,:( -3 5 940 713 713 

I 4 5 1050 878 878 

4 1 970 766 766 

3 5 940 727 727 

4 1 960 759 759 

Oggetto 



7 50 3 4.500,00 4.367,00 8.867,001Irap Organi istituzionali 

2 3 116 150,00 1.000,00 1.150,00ISpese per servizio ispettivo 

2 3 120 6.000,00 400,00 6.400,00IProtocolio informatico e software segreteria/1° Settore 

2 3 127 1.400,00 600,00 2.000,00IPagamento acqua per servizio Idrico I .' 

2 4 135 3.200,00 3.100,00 100,001Spesa per utilizzo fotocopiatore in locazione 

2 5 N 0,00 150,00 150,OOICompartecipazione alla spesa per celebrazione bicentenario arma dei Carabinieri 

2 8 N 0,00 1.730,00 1.730,00IRimborso somma erroneamente versata dalla Ditta EL Towers S.p.A. 

8 2 331 900,00 300,00 1.200,00ISpese per festivita' nazionali, solennita' civili e religiose 

8 3 335 1 1 250,00 1.000,00 1.250,OOIFeste nazionali, sòlennità civili e religiose ecc., prestazioni di servizi 

4 3 566 I 2 2.500,00 1.000,00 3.500,00IManutenzione mezzi in dotazione al servizio-scuola bus 

4 2 3 592 110 2.500,00 2.000,00 4.500,00IManutenzione mezzi in dotazione al servizio-scuolabus 

4 5 2 641 100,00 200,00 300,00lAcquisto Buoni refezione scolastica 

4 5 2 644 0,00 3.000,00 3.000,00IAcquisto pneumatici scuolabus 

4 5 3 656 66.000,00 10.500,00 76.500,00ITrasporti scolastici 

4 5 3 657 100,00 18.000,00 18.1 OO,OOIRefezione scolastica 

4 5 3 657 1 2 100,00 1.000,00 1.100,OOllncarico a professionisti per redazione tabelle dietetiche 

4 5 3 657 1 3 100,00 150,00 250,001Spese per espletamento gara e pubblicazioni 

4 5 5 682 22.000,00 2.000,00 24.000,00IBuoni libro 

4 5 5 683 5.000,00 2.000,00 7.000,00IContributo agli aventi diritto per trasporto scolastico 

7 2 7 932 1.000,00 1.000,00 2.000,001Imposte e tasse di affissione, SIAE, ecc. 

10 3 1340 1 4 5.000,00 3.500,00 8.500,00ILuce e aas 

10 5 N 0,00 3.300,00 3.300,00ILuce per Asilo Nido 

10 3 1341 500,00 250,00 750,00lPagamento acqua per servizio Idrico 

10 3 N 0,00 250,00 250,00lAssicurazione utenti Asilo Nido 

10 4 3 1418 100,00 100,00 200,00lVaccinazioni obbligatorie x personale Cantieri di Servizio 

10 4 5 1435 4.000,00 4.500,00 8.500,00IContributi assistenziali 

10 4 5 1436 500,00 500,00 1.000,00IContributo per trasporto portatori di handicap 

10 4 3 1456 111 I 1 0,00 18.184,85 18.184,85IPac - Servizio cura anziani 

i~, ... ~, 
1Q 

1,,',,_t~!O!ili§I-.iii?i'i5,~ I.' 
- 4 

",~~;t~~--n.~' 

0,00 
""'~f.h~t~~., 

11.546,60 
,~Wlill81;')1ìì@ ~,*I 

11.546,60IPac - Servizio cura infanzia 
-~~ 

3 1457 112 

1 I 1 : l::. ~ 3 'ii , 1 145 1 12 1 0,00 4.000,00 4.000,00 Retribuzione al personale 2 

1 1 l ' '·'1" ~,3 . 1 1 145 I 1 1 12 1 0,001 1.050,001 1.050,00IOneri ~ 2 

0,00 350,00 350,001rap 2 

1.000,00 1.500,00 2.500,00 Servizio idrico integrato 2 

1 1 .4, 1 3 1 188 1 12 1 2.500,001 3.000,001 5.500,00ISpese per accertamento tributi comunali \~\L~) ~ I 2 

1 L ,1 .1. 5 , J 3 1 225 1 12 1 200,001 100,001 100,00lTelefono Chiesa Carmine \~~y/I 2 

" .. § , 3 1 225 1 1 1 12 1 600,001 200,001 800,001Luce e gas -Energia Elettrica Chiesa Carmine '- i: 7 2 

7 1 273 I 12 1 39.000,001 3.732,171 35.267,83IStraordinario al personale per consultazioni elettorali 4 

7 1 273 1 1 1 1 2 1 9.500,001 1.400,801 8.099,2010neri su straordinario al personale per consultazioni elettorali 4 

7 3 1 283 1 12 1 31 .600,001 3.581,221 28.018,78ISpesa per prestazione di servizi per consull Elettorale 4 

8 10 1 357 1 1 1 12 1 0,001 212.558,221 212.558,22IFondo Crediti Dubbia Esigibilità 2 



1 7 1 7 303 1 2 3.250,00 337,27 2.912, 731rap straordinario elettorale 4 

11 1 3 1544 2 500,00 2.000,00 2.500,00 Spese postali e commissioni per tarsu I tares giornaliera 2 

2 8 5 3129 613 2 2.400,00 600,00 3.000,00 Acquisto attrezzature e segnaletica con proventi da passi carrabili 4 
j~'!\l1jff._ !l:~~ " ci""" .. 1B:115i!Nffill'\I!ilWl'iliiiiSW"--_tW&.:;; , ",' 1\IM,*,WJ(\W;Y&RJg.J\ 

1 8 8 354 3 3 43.000,00 142.467,04 185.467,04 DEBITI FUORI BILANCIO 3 
~~~.#$,;(f~ ·~~y;.e;~t ~#~"..~;- -_-~ :-~~~~~ :<~ ,...".~. ~~ '~ ~--'./MJ<i~~t~}·,W)~~.i,~~~tf.!{~~4f%:,:,;~~~~~:'~:t~~~~~ 

5 3 226 3 2.000,00 5.000,00 7.000,00 Luce e gas per imobili di proprietà comunale 3 

6 3 250 4 3 11 .500,00 4.000,00 15.500,00 Luce e gas 3 

6 3 250 7 3 1.285,00 3.000,00 4.285,00 Spese diverse, registrazione, visti su progetti e pubblicazioni. 3 

1 6 8 269 878 3 30.000,00 30.000,00 Rimborso di somme/Oneri di Urb.ne impropriamente versate al Comune 3 

8 3 334 7 3 2.500,00 3.000,00 5.500,00 Pagamento acqua per servizio Idrico 3 

8 2 957 3 100,00 1.000,00 1.100,00 Vestiario antinfortunistico 3 

9 3 1090 4 3 2.300,00 500,00 2.800,00 Luce e gas 3 

9 3 2 1156 3 100,00 1.000,00 1.100,00 Vestiario, materiale antinfortunistico e divulgativo 3 

9 3 3 1158 2 3 450,00 500,00 950,00 Assicurazione mezzo di Protezione Civile 3 

9 6 3 1302 4 3 1.500,00 100,00 1.600,00 Energia elettrica parcheggio S. Francesco e parchi 3 

10 5 3 1488 3 3 2.000,00 400,00 2.400,00 Luce e gas 3 

10 5 3 1489 766 3 20.000,00 20.000,00 Servizio di tumulazione 3 

10 5 8 1513 766 3 5.000,00 5.000,00 Rimborso somme versate e non dovute per acquisto loculi 3 

2 3 N 3 0,00 20.000,00 20.000,00 Manutenzione caldaie ex locali Tribunale 3 

2 5 2035 3 20.000,00 20.000,00 Manutenzione edifici Comunali - Messa in sicurezza Uffici Via B. di Falco 3 

2 5 2041 759 3 140.000,00 316.538,60 456.538,60 Spese diverse per il miglioramento patrimoniale - Vincolato fruttifero 3 

2 5 3 2047 759 3 10.000,00 10.000,00 Acquisto materiale lavori in economia-immobili comunali 3 

2 2 5 N 3 0,00 20.000,00 20.000,00 Acquisto e messa in opera caldaie ex locali Tribunale 3 

2 6 2 2882 3 0,00 5.000,00 5.000,00 Manutenzione impianti sportivi 3 

2 6 2 5 2890 3 11 .293,88 10.000,00 1.293,88 Acquisto attrezzature per parchi giochi 3 

2 8 3089 878 3 60.000,00 20.000,00 40.000,00 Interventi nella viabilità con oneri di urbanizzazione 3 

2 8 3101 3 7.500,00 10.000,00 17.500,00 Interventi viabilità interna 3 

2 8 N 3 0,00 10.000,00 10.000,00 Interventi bonifica suolo disuso serbatoio gasolio 3 

2 9 3 3356 3 0,00 10.000,00 10.000,00 Interventi urgenti di protezione civile e taglio alberi 3 

2 9 5 N 3 0,00 5.000,00 5.000,00 Interventi discarica c.da Canalotto, svuotamento acqa 3 

2 10 5 3780 766 3 371.000,00 100.000,00 271.000,00 Costruzione di loculi, colombari ecc. 3 

2 10 ' - 5 " , 3 3795 766 3 2.000,00 2.000,00 Acquisto materiale in economia-cimitero 3 

2 10 . ", 5" . 3 3795 766 3 2.000,00 2.000,00 Acquisto lapidi per loculi in recupero 3 

2 11 ' 7 " "'1' 4119 3 6.000,00 20.000,00 26.000,00 Interventi nel settore agricolo & D/---i} 3 

I~~W' ~ 
(1i~;_!l!'{_~I.~:;i~)C~{l\;f.ic\',,~;!;i;;;"'~;;':.·(l,~, ~~il' ,.!>:i;~{ftjiiBh:'S'r~~' ~~ ~ 

~ 



SALVAGUARDIA EQUILIBRIO - VARIAZIONE AL BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2016 

r '. " " >.',:' ...... ,....... ENTRATA ':>. . -- ~ 

1 Tit 1 Cat 1 RIS. I Cap. 1 Spesa 1 Prev. Inizial~ +1 i Prev. Def.1 Og!;)etto 1 Set,l 

1 1 10 2 2 1.345.000,00 372.594,56 1.717 .594,56 Imposta Municipale propria IMU 2 

1 1 10 2 5 2 - 463.219,73 463.219,73 Gettito T ASI 2 

1 3 120 60 2 1.982.935,69 185.026,88 1.797.908,81 Fondo di solidarietà comunale - art. 1.c. 380, I. 228/2012 2 

2 2 260 214 2 1.253.486,55 94.011,49 1.159.475,06 Trasferimento regionale per assegn ai comuni 2 

3 5 940 716 2 133.083,30 63.083,30 70.000,00 Introiti e rimborsi vari - 2 
~ •• > #l!'; -- ~ ,~ ~, ," ~, . "li ~ 

.~- ---3 1 550 436 1 100,00 77.900,00 78.000,00 Proventi da refezione scolastica - (S.D.I. ) 1 

, 4;714.605,54' . ... -" 9.13.714;29 342.121,67 > 5.~86: 19,~,1.6 O 

- .- . ~ __ n ' . c,. 'ci .. ,..; SpES.A .:'.; "';,.' 'j 

Tit Fun 

~~;tft'd'"' 

4 
~~~~~:a 

Serv 

3 

3 

3 

8 

8 

5 

8 

Int 

7 

10 
;~~ 

8 
~ 

3 

3 

3 

~-
8 

Cap. 

145 

145 

168 

357 _M 
354 

§W,:"~ 

15 

16 

657 
~AlI 

354 
~_.:~:;}, ~,""~~;:~~r c,.", ~V&1~'''" 

2 3 I 124 

8 8 1 354 

Entrata 

2 

2 

2 

2 
. WF ci 

~l!!!ll!'" 

3 
'~~,,",i 

4 

3 

4 

4 

Prev. Iniziale 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 . 
11 .000,00 

100,00 

43.000,00 
1_~_~1i? 

86.500,00 

i 
+ 

7.000,00 

1.780,00 

595,00 

136.406,88 
'@l'l"--,!$ìE:>;ii 

59.251,91 

18.000,00 

Prev. Def. Oggetto 

7.000,00IRetribuzione al personale 

1.780,00IOneri 

595,0011rap 

136.406,88IFondo Crediti Dubbia Esigibilità 

.. -- t~~.iiW1S:~~:t-a~$F~~W~~\~ 

70.251,91 1DEBITI FUORI BILANCIO 
:::-~,:.,."!'~~~i',~~ 

18.000,00 Iindennità di carica Pres, Consiglio 

45.000,00 I 45.000,00 IGettoni di presenza ai Consiglieri per C.C. e Commissioni Cons.ri 
124.900,00 

i!'!'.",. "1;,,~~~' " ;;,<"-4:S 

178.658,831 221.658,83 IDEBITI FUORI BILANCIO 
:~_J_""'_''''~I!ii.1ì%~~~_~~_'';Wr:ii§,\i ~~~e:,~j.,.~~, 

10.692,211 75.807,79ILiti, arbitraggi, risarcimenti-prestazioni di servizi LCC~ 
10.692,21 \ 10.692,211DEBITI FUORI BILANCIO /~~~'\ 

: . 14.o..60,o,;OO' I :s,~t2.~~~83,110:692,,2.1J ..•. 712.192;62 
-f~H'A~'\~ 
(O -lIj~ih7ç", )(")/1 

g :.._~ c;. J \ 

I ::\~;; gi):),:';::j;;·:/:.t;09] 
\ - ' . ~'" _. /,.,:: \~.J~~ ' ~/ ,~'_) 

\ ""-__ ~_/ ...... ~ /1 
"'-.. :: / 

'-=---~"" 

Set. 

2 

2 

2 

2 

4 

4 



SALVAGUARDIA EQUILIBRIO - VARIAZIONE AL BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2017 

[ - , . ENTRATA ·" 

Tit Cat RIS. Cap. 

10 2 

1 10 2 5 

3 120 60 

2 2 260 214 

3 5 940 71 6 
.. ._.Ai ,.""'~~ ---3 550 436 

Tit Fun Serv Int 

3 

3 

3 7 

I 8 I 10 
~~Jti~""Wii~~~I~ 

8 
~~1~iftci>'"' 

8 
~ 

4 5 3 
~',~~I~1:.wl'3i:m$$w1t-t:q&fiJ~~< 

8 8 
~ .. ~~ -rif...>\.!i" 

Cap. 

145 

145 

168 

357 

354 
~I' 

657 

354 

Spesa 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

Prev. Inizialel +1 ~ Prev. Def.1 Oggetto 1 Set,1 

1.345.000,00 372.594,56 

218.755,57 

1.982.935,69 

1.253.486,55 

133.083,30 
~I 

100,00 I 77.900,00 

(714 .. 605;54 1,: 669.250,13 

1.717.594,561Imposta Municipale propria IMU 

218.755,57IGettito TASI 

185.026,88 1.797.908,81IFondo di solidarietà comunale - art. 1.c. 380, I. 228/2012 

94.011 ,49 1.159.475,06ITrasferimento regionale per assegn ai comuni 

63.083,30 70.000,00 Introiti e rimborsi vari -
~~~- '~~., ~~*-~ -~~~$:~~~f2 

78.000,00 IProventi da refezione scolastica - ( S.D.I.) 

342:1 ?1,61 L· 5.041 :734,00 
. :"'~ .< "':~:~,.~:~~::};.~': ::;;~~. :~ .. :- ,',: 

SPESA . 

'fi,i fi! 

Prev. Def. 

7.000,00IRetribuzione al personale 

1.780,00IOneri 

595,0011rap 

136.406,88 Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 
~- ."'-~-

50.366,39IDEBITI FUORI BILANCIO 
~ 

125.000,00 IRefezione scolastica 

Oggetto 

.. 

~~~~~_<;i'~"" W~Yk.*5t~· 

!$l JiiZ~jjl$'~if~1(€$.;.;l\'i\iY~'~ 

~b '1~- WEI~_ ;w~M~~1;tp";;:~",ffi.i {;"IliiI?Y ~~~Até-~:,-~ 

60.080,19 IDEBITI FUORI BILANCIO 

2 

2 

2 

2 

2 

Set 

2 

2 

2 

2 

1:10 .:>00.001 10.692,20 75.807,80 Liti, arbitraggi, risarcimenti-prestazioni di servizi 4 

1u.092,20 10.692,20 DEBITI FUORI BILANCIO 4 

. 1~~692;20: 46n2~,46' 

1 " 0'001 ~.::; y:' •. ~-:: .).;:~. ' . . 



,12 /'" 
, del 

Proposta di deliberazloné, di competenza del, J.. ' .settore:~, '~elativa a: 
. . ... ...... i . '··.· . i " . ' . 

~.. . . ' . j): !: . ':'" ,,,,": . . . . '.l? ' .. • ".. 

OGGETTO: Var.!'Ptilpnlo al Ihlancio di, Prev;isione 'per ~-t eqercido' t:;j,ll'angi~rio ' ~ . , '\ ' 

2015 - al biloocio plubiennale '2015-2(J16-201 7,'iper l~ ':;;a~Jrag:ua;rdìa 

. " .'\ 

" . 
" , 

, ' . :1 
' . . . ' 

, PARER:É 0-1 REGqi..ARìTA', TECNICA 

ai sensi deli'art, 49 del D.Lgs 26~/20dò" :art. '12 de"a L:r. n.30t2000 ~ dell'art.147 bis O:Lgs 
267/2000); " , ' , , " 

Parere in ordine: ai,:, regolarità ;~cnica: fetlq-zufoAl . Qe«J eU'<>~ ·QO u:'''1~ 
,gt.Qi.) , -ì o W G~ , .- ' , : - , 

J. 

f 11~IlQ.i ' 
Il reSPO~bile del Settore 

l, PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

parere in ordine alii:i regol~rità contabile: --.-_________ -'--"--_______ _ 

l> 

" 

Si attesta 'é? qop.~rtura firi~nziaria 'd~li,impegno di yui alla proposta in oggetto, computazione 

della,s:pes~' (:ù'€' '. , , ' .' al Tit. , Funz. Serv. ' Int._' _, 

del bila 'nci~ 'ésercizio ~,,....:...-___ , cui corrisponde in 'entrata il Capitolo_" __ _ 

Nicosia, lì _~~ ____ _ " responsabile dell'Ufficio Fin anziario ' 
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sip: , ' 
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, ri~~.4';~tà ' -

COMUN'E, DI: N"(~'()SIA 
PROVINCIA bi ENNA 

, ' " , ~ 

A"eg~to alla Deliberazione ~',. C: N.°f;~}/: ~~,el t t"'" .I O -2/J /:;-
" 

Proposta di deliberazionè, di conipete~za del ;fi/' Settore',:' relativa a: 
....... ,..·1 . 

OGGETTO: _V~àr.:::.:' ,~:fPCi1-2.:~{:I:~:.:::~:.:=.~....:a~' l::......::: :a>,::::i=.:lan~é;:..:::io!::o~dl.:!....: ;...!:.' P....;!,.r~eJC.yl. .. • s~i'-looQwn>s;;:e __ p~' e~' r.:....~~" ~:..:...."' et:.ls~-e;:J;r:.ce~j ~:':1.J.J;' ~;).-'.' ... " ... i"R'OiIOi1' R~z~i..é'l~J;:.rJ.;io~' liI~'~~~.o-"'-"';' . , ' "\' . 

2015 - al bil~ciQ plu:biennale '2015-2(1,(:) 2017, '; p e r l~ '~alm~~6\rdJ.a ' ' 

degli equilibri ', ai se"nSi '"del ll:ar't',~;",~ '93 dei' .o. Lalil No. ~C:7/r,ggg 
• 15 .... ~'" Te. . ., \ 

" , 
' . : : 

PARER:É Dr REGOLARiTÀ' , TECNICA 

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2060" :art. '12 della L/. n.3bt20bO ~ dell'art. 147 bis O:Lgs 
267/2000); , ' : " ' 

Parere in ordine alla regolarità ;ecnica: 1) D :oIe""fN. r <l"t ", d " C\>~i% llf . 
'l~ì Q C?' r.> ~tlgQ 1 : , " / ,' ~ --:- , 

J . 

Settore 'Nicosia, ' /.ì 2~L{{) JZo-t r; 
(I , 

" 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE , , l , 

parer.8 in or.dlne alik r~golarìtà contabile: -"'*:---::'~~~~-7"'~---"--'----------
" .' , 

Si a:ttesta I~ çop.~rtura finanziaria dell'impegno SU çui alla proposta in oggetto, computazione 

de"a"s:pe~'~' :~'t ' € ' ... ' .. , ,', ', ,' .' .a~/'" : Funz.. . Servo Int._' _,' 

del bilanCIO éserCIZ'IO , /ornsponde In entr~ta Il Capltolo_' _ _ _ 

'Nicosia, lì 2'6 LIQ 120.J E; 
( I 

" responsabil~. : ""Uffici 
/' V},r-

,// 
/' 

Finanziario ' 
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COMUN·E: DI:-- N.-"COSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Alleg~to alla Delib~rgZiOn91C': c~ ~o 12 
. 1 '-' 

del 

. . " 

.Proposta di deliberazl.onè, dì competenza del*Settore:~: ~elatjva a: 
. • .... ... . f • . ' • . ~ . " • 

. I l · : o', . • I • 

OGGETTO; viir.:f.jlti{pni àl 'Bilanélo di . PrevisiOne per ~~'eserei~i~: t:i~gir.ilZj o . ;lime 
., '\ " --

2015. - al bilM.c.io plur.iénnale '2015-29';; 201 7,';per l~ ·sa~'!61~ardl.a 
0' 0 ~ t' 

degli equilibri ', ai s~HSi .. dell.':fu,;·~ . . ~; .t93 del" ·D· Lgs NR. 267/2000 • 

. ' . 
" " . . . : : '. '. . 

.... PARER:É b"1 REGQLARITA' , TECNICA 

ai sensi dell'art. 49 ,del D.Lgs 26?/200'o,,:art. '12 d~lIa L,r. n.3b/20bO , ~ dell'art.147 bis O:Lgs 
267/2000); . . .Ì1,. , . . 
Parere in ordi~e aìla regolarilà ;ecni~a>-J:~'-"~-d'--",-,,'1~Qvr:A::....:;U,,-,~~kto...,Q,.(--:-______ ~ _______ _ 

J. 

Nicosia, li :;ZcS It f!) { eS . I Settore 

l, PARERE DI RE'GOLARITA' CONTABILE 

parere in or.d!ne alfa r~gol~rità contabile: --.-_________ --'--'-_______ _ 

" . 

SI a:ttesta ~t? ~op.~rtura firié;lnziaria 'd~li'impegno di çui alla proposta in oggetto, comput~zjone 
della'spes'a df"€ ". " .' al Tit. I Funz. Serv. ' InL __ , 

del bilanci~ 'ésercizio -.-'-____ , cui corrisponde iri entrata il Capito.lo_' ___ _ 

Nicosia, lì _~--'-__ ~ __ /I responsabile dell'Ufficio Fin anziario ' 
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. .'~ 

, 'ié';/à '&';""'-1';' " .. 

COMUN'E; DJ:-. N'"t"()SIA 
PROVINCIA bI ENNA 

.t! 

Alleg~to alla Delibe'r~zioney.c.1C' .. C: N° .... ,12 , '/ '~,él Z K -' I O - L o' (5' 

" 

Proposta di deliberazlo~é, di competenza del. '--< ' .settore~:: relativa a: 
. . ... .... .'( . . . ;" . 

OG~ETTO: Vàr.fM{~~~ al ':'Bilanéio di , PrevisiOne pér .,'::'eserei7i~;' &i~giairio - aiiimQ .d 

, , ' \' , 

2015 - al bil~cio plu:Hennale '2015-291fì 201 7,' .. per J~ 'l;a~'!ag:u6Wdl.a 
.' 0' 0 ~ y " 

degli equilibri', ai se:nSi ',del) .I:ar~ . .-;, ~:93 del' -D Lgl; WI<. 267/2000. 

. , 

" . 
, , 
. : : 

PARER:É 0-, REGOLARìTA' , TECr\fICA 

ai sensi dell'art. 49 del O.Lgs 26~/200ò,':art '12 della L/. n.3Cit2000 ~ dell'art. 147 bis O:Lgs 
267/2000); " " , 

. ; . 

Parere in ord ine aila regolarità '~ecnica ::,_, ':~' '' ---Tl::WS>'.AoJl-''(i.Q.;.,;-ç=e.{,"-,* .. :","~"",) ~ ________ ...:....-. ____ "--_ .. ' .. ' ,d' , ~~ 
/-

'Nicos.ia, ' /.ì zb ·Ii·o/ Zp /Z;', 
l ,:' 

Il resPorif,J ,#ettore 
, \ If' / l. .' i , -/ 
: . ! " 

t;, 

l " PARERE DI RE'GOLA,RITA' CONTABILE 

parere in ordine alfa r~g(')l~rità contabile: --.-_________ ---'--'--_______ _ 
, ," 

.> . 

... 

Si a:ttesta ~~ ~op~rtura firi~nziaria 'd~li'impegno di çui alla proposta in oggetto, computazione 

de"a·spes'a cl't'€ ' '. .' ' : al Tit. J ' Funz. Serv. ' Int._' __ , 

del bilEùlcio 'ésercizio I cui corrisponde in 'entrata il Capito.lo_' ___ _ 

Nicosia, lì _~~ __ ~ __ " responsabile ,dell'Ufficio Fin anziario ' 



Il presente verbale viene letto, approvalO e Sot toscritto. 

IGUERE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE 

ì . 
/, IL P L 

per copia conforme all 'originale in carta libera' p~tf~huninis ativo per la pubblicazion 

Nicosia, li ì.) -J {) ,20 { r IL~EGRETARIO GENERALE 

OO~Qi1 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

li sottoscritto Segretario Genera le, 

CERT IF ICA 

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

all'Albo Pretorio e Albo Orr- line del Comune per giorni 15 consecutivi, da l giorno 

2 ~ - J. [) , ~A. ((arLl I, co mma I o, L. R. n.44/91 come modificato dall' arLl27, comma 2 l, 

della L,R. n.17 del 28 /J 2/2004). 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certiJica che la presente deliberazione , in applicazione della L.R. 3 dicembre 199 1, 0.44, è 

divenuta esecutiva il 26- JrQ - .2 01 S 
o decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma lO); 

[l:f a seguito di dichiarazione di irrunediata esecutività; 
IL SEGRET ~ O GENERALE 

( '>' 'f 

\ /" 

D per copia conforme all 'originale in carta libera pe r uso ammirùstrat ivo; 

D per copia conforme all 'originale; 

Nicosia, lì _____ ___ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


