
Deliberazione [I, 88 
...w~._.. 

del 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

di novembre 
~,~,,~,~~~~~,--

alle 

COnsueta delle adunanze consiliari, a 

seguito di 

propna 

inv ìIO amatu dal 

D 
ide,n!e del Consig!io" a 

Sindaco 

menle deil'arL 20 della r, 7/92, su 
qUInto deidomanda motivata un 

in è riunito il in 

nelle perse,ne 

CONSIGLIERI a CONSIGLIERI p 
,--"", 

Lucianll Ferdinando J( 

Antonino J( COMPOSTO Sergio X 
VEGA Salvatore 

A " 
Filippo GENTILE X 

CASTRO GIOVANNI Gianfranco X 
BALSA M ELLO Salvatore X 

Grazia Giuseppe X 
Annarita CATALANO Aurora J( 

LA GIGLlA Francesco X 
Carmela Dario p, " 

," con In partec ipazi one Segretario Generale S ig .. r'A""~~"Jl~;~~"'~"',~.!.::!l,!l""~,r:!!.",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,_,,,,___,,,,,,, 
assnme la il 
il qua le riconosciuta legale l'adunanza, di cui 

al Nr. "'"""""_"""_"",,,,,,"",,'" dell'ordine del giorno, 

._-'" , e 

184 ultimo C{J!llm3 dell'Ord" gli scrutalori designati S0\10 



Il Presidente invita il Consiglio Comunaie a passare alla trauazione del punto 3) 
all'ordine del giorno inerente le variazioni da ·appòrtare al bilancio per l'esercizio 
fi nanziario anno 20 15, proposte dai Di rigenti de! lO e 30 relative al Servizio di 
gest ione integrata del ciclo dei ri fiuti. Approvazione Piano Tecn.ico Economi co anno 
20 15 ed al progetto "Riquali ficazione urbana integrata per l'insedi amento e la 
valori zzazione di un centro di servizi per l' accoglienza di soggetti in situazioni di 
disagio e di marginalità sociale di rango sovra - iocalc "Accogliere Ce ntro di 
Accoglienza" . Ricorda che il punto nella precedente seduta è stato rinviato perché 
privo del parere del Collegio de i Revisori. 

II Presidente entra nel punto e ricorda che è pervenuto il parere del Coll egio dei 
Revisori dei Conti. Il documento è già stato illustrato neila scorsa seduta qu indi se 
non ci sono interventi si può procedere alla votazione. 

Il cons. Vega interviene, anche se non inerente ii punto, per lamentare disservizi nei 
lavori esegui ti da AcquaEnna, nelle contrade Fegotto e S. Onofrio, che slrumo 
distruggendo la strada e ch iede che fin iti i lavori sistemino la strada. Invita 
l' Amm ini strazione Co munale a vigi lare ed eventual mente, ch iedere dann i. 

II cons. G iacobbe ch iede di dare lettura del parere del Collegio dei Revisori. 

Il Presidente del Co nsigli o ne dà lettura. 

Il cons. Giacobbe esprime perplessità e preannunci a voto sfavorevole in coerenza con 
la sua precedente posizione in merito al serv izio rifiuti, mentre è favorevole su ll· altra 
variazione perché è una semplice presa d'alto di un contributo. Chiede di votare in 
modo disgiunto. 

Il Pres idente propone di votare in modo separato le due proposte di variazioni anche 
se s i tratta di un unico punto al l' ord ine del giorno. 

Si allontana il cons. Composto (presenti 16 - assentii 4). 

Nessun altro consigl iere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la 
proposta di variazione riguardante il Servizio di gesti one in tegrata del ciclo dei rifiuti 
- Approvazione Piano Tecnico economico finanziari o anno 2015. 

Procedutosi a ll a relativa votazio ne, per alzala e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con l'ass istenza degl i scrutatori già nominali: Consiglieri 
Presenti e Votanti Nr. 16 - Voti favorevoli Nr. 14 - Voti Contrari Nr. 2 (La Giglia e 
Giacobbe) - Assent i nr. 4. 

In dipendenza dei superiori risultati il. CONSIGLIO COMUNALE a maggioranza di 
voti appiOva la superiore pcoposta di variazione. 



Il 

sovra ~ !V'~a!c 

l::conolll1C:O afLI10 

Se'ttolre avente 

lorìz2:azìmle di un ,,~,~tp,~ 

comma I 1 

~ ,
LOntl, reso 

dalla IV' 
J 5; 

e sucC:iess;ve mOd1:t!ca:llOll 



DELIBERA 


di approvare 
la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Bilancio per l'esercizio finanziario 
anno 2015 . Variazioni, contenente due variazioni di bilancio, come di seguito: 

Bilancio per l'esercizio finanziario anno 2015. Variazioni l° e 3° Settore. 
Servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti. Approvazione Piano Tecnico 
Economico anno 2015", ne] testo allegato a far parte integrante del presente 
provvedimento, unitamente al prospetto allegato "A"; 

3° Settore avente per oggetto: "Bilancio per l'esercizio finanziario anno 2015. 
Variazioni 3 ° Settore. Riquali ficazione urbana integrata per l'insediamento e la 
valorizzazione di un centro di servizi per l'accoglienza di soggetti in situazioni 
di disagio e di marginalità sociale di rango sovra - locale "Accogliere Centro 
di Accoglienza. Asse VI PO FESR 2007/2013 - linea 6.2.2.3." , nel testo 
allegato a far parte integrante del presente provvediment; 

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

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. 16 - Voti favorevoli Nr. 16 - Assenti Nr.4 ad unanimità di 
voti, dichiara l'atto immediatamente esecutivo, per le motivazioni espresse dal 
Presidente; 

3 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Bilancio per r esercizio /inamiar,o H.1Il0 2()15 - VARIAZIONI l° e)O SETTORE 
~SelVizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti· Approvazione Piano Tecnico 
Economico Finanziario anno 2015. " 

IL DlRIGE]';TE l° e 3° SETTORE 

Premesso; ~ 


Che con deliberazione di CC N.Xl_J2015 si procede alla modifica del Piano tecnico 

economico/finanziario per l'anno 2015, tfurservizio di geslione Ir,tegrata del ciclo del 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 

dieci. nella considerazione che dal 01i11/2015 si procede alla gestione ARO; 


Rilevata la necessità di procedere ad apposita variazione delle postazioni del BilanGÌo 2015, secondo ia 

risultanze per come ripoltato nell'allegalo prospello contabile (Aliegato A) ai fine di adeguare le previsioni di 

811ancio alle esigenze reali di spesa obbligalorla per i'Ente, con ia assegnazione de; relativi fondi; 


.~ Preso atto del rispello ,1ell'arL193 del D,Lgs 18,08,2000 n.267 in merito ai permanere degli equilibri generali 

~~, \ di bilancio e del rispetto del Palla di Siabilità per l'anno l .. corso: 

--.\.' " ,,\

- ',.::;L'·~\ J ,,1 l' 

..\.,~, I : VISTO !'art.52 del vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di CC n.13i2015;,7". /" ",.. VISTO il O.Lgs. 267/2000; ': ~ ;_r~:.?/ 

Visto il vigenti:? Ord~EE.LL Regiona Sicmana; 

PROPONGONO 

Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni tra interventi di bilancio per l'esercizio 
finanziarlo annQ 2015 e Bilancio pluriennale 201512017, quali risultanti dal prospetto allegalo (A) facente 
aarle integrante del presente atio; 

Dì dare atto: 
" del rispetto dell'arU93 del D,Lgs Hl/08/2000 n.267 in merito al permanere degli equilibri 

generali di bilancio: 
:;. cno le modifiche conseguenti al!a predetta variazione saranno oggelìo di variazione al 

PEG; 
'j. 	 di modificare la consistenza degli stanzlamenll dei programmi della reiazione previsionale 

e programmatica ~n\efe5sa\\) in aH'iìOn1o con \e vanaz\onl \\ì argomen\iY, 

Di dichiarare il presente alto immediatamente esecutivo, al fine di consentire all'Ente di porre In essere 
gli adempimenti successlvL 

r, 
11 \ ,IL DIRIGENTE IL \ o SETTORE Dali. SS, .,' w ~ 

IL DlRIGE:-':TE IL 3 o SETTORE 

http:Ord~EE.LL
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Tit Fun Serv In! 
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1 9 5 3 
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1 9 5 3 
1 9 5 3 
1 9 5 3 

1 9 5 3 

1 9 5 3 

1 9 5 5 

1 9 5 5 

1 9 5 7 

1 9 5 7 

1 9 5 8 

Cap. 

I 21 

Cap. 

1247 

1247 1 

1250 

1251 
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1258 

1260 
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1262 
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1279 

1281 

1287 1 
1290 
1292 

1 Spesa 1 

Entra!a 

21 

21 

21 

21 

21 
21 
21 
21 
21 
21 

21 

21 

21 


21 

21 


Allegato "A" l' e 3' .ETTORE 

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2015 - VARIAZIONE 

ENTRATA 

1 Prev. Iniziale 1 + Prev.Def. Oggetto 

I 
1.921.635,88: 42.935,39 , 1-.878.700,491Introito da TARI 2015 

I I 1 

~_1_._921.635,88i O,OOi 4~:935,3~L 1.878.700,49 1 

SPESA 
, 

OggettoPrev. Iniziale + - Prev. Del. 

130.188,43 62.303,24 192.491,67 Retribuzione personale in comando Gennaio - Ottobre 2015 

Oneri su Retribuzione personale in comando Gennaio - Ottobre 
45.077,70 12.402,80 57.480,50 2015 

Salario accessorio personale in comando Gennaio Ottobre 
6.000,00 5.000,00 11000,00 2015 

Oneri su Salario accessorio personale in comando Gennaio 
1.500.00 1.118,00 2.618,00 Ottabre 2015 

16500.00 16500.00 Spese per contenzioso 

33.000,00 33.000,00 Spesa per riscossione 

10.000,00 - 10.000,00 Spesa per servizio di igiene ambientale/gara ARO 
2.200,00 2.200,00 Spesa per notifica da accertamenti 

647.530,88 383.873,44 263.657,44 Spesa per servizio ARO Nov -Dic. 2015 
178.703,36 82.908,63 95.794,73 Spesa di conferimento ARO Nov - Dic 2015 

Trasferimento gettito TARI all'ATO EN1- Periodo Gennaio 
758.599,51 326.604,06 1.085.203,57 Ottobre 2015 

Trasferimento al Comune per recupero costi di gestione diretta 
78.236,00 11.000.00 89.236,00 (E. cap.716) 

10.250,00 5.033,58 15.283,58 Irap su Retribuzione personale in comando 

550,00 385,00 935.00 Irap su salario accessorio personale in comando 

3300.00 3.300,00 Spese per quote inesigibili 

to!. 1 1 1.921.635,88 [423.846,68 1 466.782,07 1-:;:878.700,49] 

http:11.000.00
http:16500.00
http:16500.00
http:1.500.00


f~l 

C01\,fUt~E DI NICOSlf-\. 

PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla Dclibcrazion.;; 

<;J.e1CC N. J2 fJ de! -j-l_-:jl.-:/<) 
, 	 ~-~ I 

OGGETTO: 	 Bilancio per l' ese.'ci7.io fili:luziario anno 2015 .. VARIAZIONI l° e 3° SETTORE 
"Servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti .. Approvazione Piano Tecnico 
Economico Finanziario anno 2015." 

PARERI 

Resi ai sensi dell'art 53 COlllma l della L. 142/90, recepito dall'alt.! comma 1 lettera i) della L.r 

48/91, modificato dall'art 12 della L.I 30100 e dell'art. ]47 bis l comma D.Lgs. 267/2000 e degli 

artt, I cOlllma.5 e l47 bis comma I del D.lgs. Il. 267/2000 

Parere in 

,,"-- 

http:ese.'ci7.io


/ . 
Parere in ordine alla regolarità cOl1iabile: _-+=-'--'=-=---"-----jr:::::=-,""~""'=_'___Z""=lLJ=----'XJJ',-_ ___-'!""' 

ICi ' 

- Si attesta la cop ra finanziaria delrimpegno di cui alla superiore proposta ___________ 

--------------._----------------------------------------------~~-----
----~ 

------------.--=~~ 
..--:;;:;"" 

.-----------
con imputazione della spesa di €. ____ --:;?""'" t'Cap. _____ del bilancio per l'esercizio in 

corso, cui corrisponde in entrata il Cap-____ titolo______ ,Funzione_ ___ _ ____ 

Intcrvento_____--::;;,....::.-__________ _ __________ ________ _ 

l 
Nicosia, ______ IL RESPONSABlLE DI RAGIONERIA 

. I 

~V _"~i 
o 



PROPOSTA DI DELl8ERAZIONE 

OGGETTO: Bilallcill " eserd1.ìo finamiario ilillll 2015 - VARIAZIONI 3° SE'f'fORt: 
Trasri:rimcnti il ~RiQU(1IIf'icazi()ne urban(1 integrata 
l'insediamento lE! la va"()rì,,'za"~lor7(;: un centro dì servizi per laCiXJglienza dì 

sìl;tJilzionf di e di marginalit::;i sociale, di rango sovra - locale 
- ACCOGLiERE CENTRO DI VI - PD 2007/20J3 
linea C>.L·~L~ , 

IL DIRIGEJ\TE II~ SETTORE 

Premesso: 

Cbe COli IlOta 30/1012015 della Fai'triglia e Poli,iche .:: Lavar" 
Dipartimento Rc,;iOll:ale e delle Politicilc S,)cìali, gestiGllc fondi c ii:; stato 
COfllUflicato l' a<;<;reditannen:to delle somme di € 354~128,04 , relaìtvo al pmge!to ~'Riq"alìlìcazionc urbana 
mteo,>01'" per 'jns,,ruatnento ela va!<Jl1z:QZi:OIlC 'il(:oo~:lìelr.z<1 di in sìlnazioni di 
disagio e di margillalilà soc:iale di rango sovra locale -a vaiere di in!rllVpntn V~4.L"O+"'"">U la 

Cile CCi! G~c. l'l~ 264 [4t1 i:; stato approvalO il pmgetlco C:S<''':UII\IO dì 
con t380 0210&/2013, r 'rono,!n cc)mp,lcs"ivo di ì::< 

Dalo altI); 
• cile il su"enorc tìmmziarr,ml:o va inserito negli st'rum-"nti cOlllubilì "dì ptogmmmaÀ<me ,1~ll''''I''''< 

C(ln dei Consìglìo Comuoole llL del 5 è SlalO approvato il J3ììancio dì 
Previsione per 2015 l suO! alle:gal:ì; 

Ritenuto dover proced!cfe a van:are lo strumelllO COlllal)i!e per la prcigr<lrruna;dOlle nuove entrato e 
spese, così romc di seguito riportato: 

:» ENTRATA Titolo IV 
Cate!;oria 3 - lh1tl'il.!I!],;!!Jli ~,tLff!l>11J:!1Ji ~~l!l!J< 1020 E 354.128,04: 

» .sPf;;SA Titnlo Il 
lO :2 - iJ;!1;lli!t!J~Ll~(IIifl~,~~ Intervento " - Acquisiriolle di beni 

f 354.128,04; 

VISTO r an~S2 
ViSTO il 

il Otd~EELL Regi.:'lIe Sì(;Hìana; 

PROPONE 

Di per le llloitivazioiili C,..'fL!SSC iII prèH1C1,$tL le al Bilancio dì jjf"visiol1e 

segl11ito riportare: 


~ ENTRATA Titolo IV 

Categc)rìa 3 • ~lm.I!!"",{i..4Ij:gllj!!!It:~It)l!iL~tggj~it1f Risorsa 1020 € 354.128,04< 


r SPESA Titolo Il 

lO Servi.io 2 - Jjg.!;;LQt!Lt1itl~ ...~[Q!:~''-Q~\tì(qtf 


€ 


http:Servi.io
http:eserd1.�o


Di .lare atto: 
;. de! rispetto dell' art. 193 dci DLgs l8ìo8ì2000 n.267 in merito al pcnnallcrc degli eqUlllbn gClilcrah 

dì Oll:mc:lO: 
>- che le modiilchç conseguenti alla pr~ddta \'ariazl0oe saranno di 'Varialione al PEG: 
» dI m()(hficare la consistenza degli stanziamentl dci programI1:'i ddla relazione previsiona!c C 

programmalica illteressati~ in armonIa con le variazioni in argomento: 

Di dichiarare il prL:sente atto immcdiatame-n[C esecutivo, al fin~ dr consenlire all'F.nte di porre tll essere gli 
adcmpìmcntì su=ssivi. 

IL DrRiGEf'-ITE IL 3 o Ing 



.'" -

~~~J 

CO~1-UNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI EÌ\TNA 

Allegato alla Deliberazione 

ytfCC Ng6~ -dci -/411:1 

OGGETTO_ 	 Bilancio per l' ese.'cizio finaluiario fillllO 2015 - VARIAZIONI 3° SETTORE 
Trasferimenti regionali per il progetto "Rfqualificazione urbana integrata per 
l'insediamento e fa valorizzazione di un centro di se/vizi per l'accoglienza di 
soggetti in situazioni di disagio e di margina/ità sociale, di rango sovra - locale 
ACCOGUERE CENTRO DI ACCOGUENZA, " Asse 1!1 - PO FESR 2007/2013 - linea 
6.2.23' , 

PARERI 

Resi ai sensi dell'art. 53 comma 1 della L 142/90, recepito dall'art. l comlìla l lettera i) della L r 

48/91, modificato dall'art. 12 della Lr 30100 e deì1'art 147 bis l comma D_Lgs. 26712000 e degii 

arlL 153 comma 5 e 147 bis comma l del D.lgs. n. 2!ì7/2000 

Parere In 	 ordine alla regolarità tecnica: 

~-~ -------~---~--	 ..... 

---- ----- ----_._---- -~--



---------------

Parere in ordine alla regolarità contabile: ---4~'U",-'-'_ = ,,'->-..:0'0'_7'''--____' :<" -1; "- ________ 

/ 

- Si attesta la copertura frnanziaria dell ' impegno di cui alla superiore proposta _ _________ _ 

-------------------------------------------,----------~~---------7 

con imputazione della spesa di €, ____ ___ al Call~.,..._ _ ___ del bilancio per l'esercizio in 

corso, cui corrisponde in entrata il Cap. o______Funzione________ _ _ 

Intervento 

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

Nicosia, IL RESPON~AllILE DI RAGIONERIA 

,,/ /}/ 
. '---

/~ 

-"
') 



__• """_"__ V ......._,..M"',,~~~_ ,"__",,,,,,,,,,,,,,__,,, _"",___ ___
.,~," .~ """~H"_"''"_"""",,,,_.___ ~~~ 
""----_._~.. 

E5a<CIZIO 2015 CN'ITOLO !5il2016 SOn<XONTO 379 

DATA 

26/1012015 

NAT.MOII. 
-~--' 

Il 

CAUSALE 
--~-"",',~ _ .........,---_._~~""'-'----_..-------~--"--,..,,,.._-- ..... 
PO F!'SR· i.ineo &,2.< 3 -ANTICIPAZ!ONE 'ACCOGLIeRE CENTj<O DI i\CCOGLlEN 

.. 
TOTAl MOIIIMENTI SOTTOCONTO 

, .. . 

379 

$AlI)O 

I-~'e'" 

ACCREDITI 

3!i4,128,04 

Al 

.. 

0,00 

T A L E ENTE 0,00 

$ALDOENTE 

1 dn 



l 
INumMO Mandato: ICOM PETENZA rOat. I 24109/2015 

IDATlIMPEGNO: I Importo iniziale Attualo Titoli di spesa I U quidabllitil 

!5J4.719,;W-- 534.719,40 354.128,Q4 I 180.591 ,36 

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO PO FESR • LINEA 6.2.2.3· progetto "Riqualificazione urbana di un centro servizi 
.ACCOGLIERE CENTRO 01 ACCOGLIENZA" comuna di Nicosia. 51_1_8519- CUP G19E12001490006- 2" FI 

BENEFICIARIO [81002210862 [COMUNE DI NICOSIA -- .--'-------- 

'ENNA ._, l'NDIRlZZO'- PIAllA GARIBALDI Il - 13 'NICOSIA 194014 

PMPORTI MANDATO 

ICollettivo r No 

Lordo Netto 

354.128,04 I 
Acconto 

354.128,Q4 I 
Pagato 

0,00 354.128,04 

~....,.,...---
fTlPO Manda'o I 
IP"gomonlo -El 

I Annullato I No !Ten110ri0 I 4 IOata Pagame nto: 26110/2015 

RITENUTE CAPO CAPITOLO ART. IMPORTO NVERS. DATA 

CAUSALE 	 PO FESR- Unea 6.2.2.3 ·ANTICIPAZIONE "ACCOGLIERE CENTRO 01 ACCOGUENZA"· comune 
NICOSIA- cod. id. 5U.l1020- CUP G19EI2001490006 

I ESTREMI REGlS1RAZIONE 	 [Data immissione 24109/2015 

ICorte dei Conti ii IData I 	 IUhim a correzione 24/0912015 

ELENCHI DI 
TRASMISSIONE 



Il presente verbale viene 

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il SOLilos(:rit1,o Segretario Generale, 

CERTrFICA 

che la p resente deliberazione, in ap~,lic:azi(me deIla 3 dicembre 1991, n.44, é stala pubblicata 

e Albo On-Hoe 15 consecutiv i, dal giorno 

Il, comma I·, L.R. n.44/91 come dall'art comma 21, 

Il Responsabile della pubbl icazio ne [L SEGRETARIO GENERALE 

CERTHi'ICA À 

Si la preseme deli1beraziorle, Hl applicazione della L.R, 3 dicembre 1991, !IA4, è 

cl ivenuta eSc,cmWì! 

D dieci dalla pubblicazione {art. 


a dichiarazione dì immediata eseculività; 

ERALE 

conforme in carta per uso ammirlislrati.vo; 

o 


Nicosia, lì 
----~ 

1L SEGRETARro GENERALE 

http:ammirlislrati.vo

