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Dehberazione n. ---'9:.:5'---__ 

del 01/07/201 5 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA D I ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Delibere es nr. l'i 9 e 33/2015. Disimpegno Somme. 

L 'anno duemilaquindic i addì __un_ o_ ________ del mese dl_ _ Lu_g=-'_i_o______ al!e 

ore _ ___ :.' 3=-:..':.:5'--__ e seguent i, ne i locali del Palazzo Municipale si é riunita 1<1" Giunla Comunale 

nell e persone dei Signori : 

5 _ O__ Maria Giovanna ___ I_" Assesso______ _SCANCARELI.._ --' X_~_____.___ re ___ 

Presiede il Sig. dotto ~uigi Bon"e"',,',,i_____ ____ [] Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune sudd eno. 

Partecipa il Segretario Generale Sig. r a dott .ssa Mara Zingale 

Il Presidenr.e, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a 

deliberare sull' argomento in oggetto specificato. 

Preso Ass . 
.-


BONElLl Lu igi Sah;atore 
 X.. 
i2 I _E,I.LAR__ _ +F.rancescaGE~~____O _____ X 

Xj3 FARlNELLA Giovann l Teodoro 
I,4 BONOMO Graziano__"_'_n____ __ ( x 

SINDACO · PRESIDENTE 
.. 

Vice Sind(lco _...._.. 

Assessore 

Assessore 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

VISTA la proposia del Dirigente de l IV O Settore avente per ogge tto: " Delibere es n.n 09 e 
33120 15. Disimpegno somme" 

VISTI j pareri in ordine alla regolarità tecn ica e contabile resi ai sensi de ll 'an..S3 comma ['" deJ! a 
L. 142/90, recepi ta con L.r. 48/9 1, mod i!ìcato da ll 'art.12 della L.r. 30/2000, allegat i al presente 
provvedimento; 

RlTENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l 'Ord . EE.LL. Regione Sicili ana e succeSSlVe modifiche ed integrazioni ; 

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

- di approvare la proposta del Dirigente dellVo Settore ad oggetto: : "Delibe re es n.ri 09 e 
33/201 5. Di simpegno somme" 

. dichiarare il presente provvedimento immediatamen te esecutivo per le mOt ivaZi o ni d i cui In 

prop osta 

http:dall'art.12


COMUNE DI NICOSIA 
IV Settore -Polizia Municipale 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Delibere CS n.ri 09 e 33/2015. Disimpegno somme. 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO: 
- che con delibera n. 9/2015 il Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Municipale ha 
stabilito di resistere al giudizio promosso avanti al Giudice di Pace di Nicosia dal Sig. Bonomo 
Salvatore in materia di violazione al CdS, impegnando per spese di lite la somma di Euro 100,00 al 
Cap. 468.02 Funz. 3 Servo 1 lnterv. 3 del bilancio per l'esercizio in corso. 

- che con delibera n. 33/2015 il Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Municipale ha 
stabilito di resistere al giudizio promosso avanti al Giudice di Pace di Nicosia dal Sig. Pidone Mario 
in materia di violazione al CdS, impegnando per spese di lite la somma di Euro 100,00 al Cap. 
468 .02 Funz. 3 Servo 1 Interv. 3 del bilancio per l'esercizio in corso. 

DATO ATTO che i superiori giudizi si sono conclusi senza alcun onere economico per spese di lite 
a carico dell 'Ente; 

CONSIDERATO, pertanto, che le somme come sopra impegnate non risultano più necessarie; 

RITENUTO conseguentemente poter disimpegnare le somme di cui sopra; 

RILEVATO che la proposta di deliberazione comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione 
economica/finanziaria atteso che ali 'Ente consegue lo sgravio di spesa pari ad € 200,00 al cap. 
468/2 

VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana 

PROPONE 

per le motivazioni di cui sopra, alla GM-organo che ha adottato l'impegno spesa
- di disimpegnare la somma sottospecificata: 

• Euro 100,00 al Cap. 468.02 Funz. 3 Servo l Interv. 3 del bilancio 2015- Delib. CS 9/2015 
• Euro 100,00 al Cap. 468.02 Funz. 3 Servo 1 Interv. 3 del bilancio 2015- Delib. CS 3312015 

-di dare atto che la proposta di deliberazione comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione 
economica/finanziaria atteso che ali 'Ente consegue lo sgravio di spesa pari ad € 200,00 al cap. 
468/2 
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante la necessità dell'utilizzo 

dei fondi disimpegnali Il _ 
ILDIIuI~E 

Dott.ssa MarVraZia LEANZA 



COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

All egato alla deliberazione 
G:- C. n.jL del O 1- O l -lQ (> 

OGGETTO: Delibere es n.ri 09 e 33/2015. Disimpegno somme" 

PARERI 
(resi ai sensi dell'art. 53 comma l della l.r. 48/91, nel testo sostituito dall'art. 12 della l.r. 23/12/00 n.30 e dell'art. 49- 147bis D.Lgs 
267/2000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Nicosia, lì Df D7.-{tZ/;:tf 

Parere in ordine alla regolarità contabile: 

Nicosia, lì (9/( J 191 \AS
l 

*** 

I 

id 11 responsabile /1/ttore 

jJ7 

Il rb·l---....O· R] respo;rsa I e '\ agJQmena 
,/ \ / 



Il presenle ve rba le viene leuo. approva to e sotlos6ìuo . 

IL SINDAe\ / - PRESIDENTE 

ì i ; 
/ 

L ' ASSESSORE ANZJANO l- EGRETARIO GENERALE 
, . 

, /1;. ') L-~!ifE. A&tl r1d~ ki;;.L~ :\~ '. 
., , 

-"---

per copia confonne all' originale in carta libera pe[~?~~~inistra ivo per la pubblicazion 

Nicosia, lì Oh- pf ' ~ ( 
IL SEGRETNRlO GENERALE 

1t 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

11 sonosc rillo Seg reraflo Gene rale , 

CERT I F I CA 

che la presente deliberazione. in applicazione dell a L.R. 3 dicembre 1991, 0. 44 , é stala pubblicata 

all' Albo Pretono e Albo On-li ne del Comune per giomi 15 consec llIiv i, dal giorno 

06 -0-(-' W r ,(an. ll , comma l °, LR . n.44/9 1 come modificatO dall"an . 127, comma 2 1, 

della L.R. n. 17 del 28112/2004). 

Il Responsabile de lla pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO'frI-t'SECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente de liberazione , in 

d ivenuta eseculi va il -30  t - è. Cd,:>

applicazione dell a L.R. 3 dicembre 199 1, n.44 , é 

D 
W-

decorsi dieci gio rni dalla pubblicazione (an. 12 , comma 

a segui to di dichiardzione di immedlata esecutiv ità; 

l °); 

IL SEGRETARI NERALE 

D per copia conforme all' origi na le in cana libera per uso amminislrat ìvo ; 

O per copia conforme aJl 'originale ; 

Nicosia, lì _ ______ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


