
Deliberazione n. ~112~1__ 

del 31/07/2015 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORlGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GlUNTA COMUNALE 

OGGETTO: 	 là, I L-fl.AJ e I O l>:i/;2. te /;SIo IU[ és 
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L' aIUlO duemi laquindlci addi ___..Jt"r"'enDloJtunWlJ.O'-____ del mesc di,_-'L"'u"'g"'l"'io"-____ alle 

ore _ _ 2"'0.l.L00>U..____ e seguenti , nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta Comunale 

nelle persone dei S ignori ' 

Preso Ass, ; 

I BONELLI Luigi Salvatore SINDACO , PRESIDENTE 

2 GEMMELLA RO Francesca i Vice Sindaco , 
o FAR/NELLAJ Giovanni Teodoro IAssessorex ., 
4 BONOMO Graziano Ivan I iAssessorey 

5 SCANCARELLO Maria Giovanna x __ iAssessore I 

Presiede il Sig. 	_-,do=-'-' L"" "",-=" oe [] Sindaco D Vice Sindaco= tt ,--== i g ' 80,,,,1,,1=i'--______ 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario General e Sig. dott.ssa Mara Zingale 

Il Presidente, constara{Q che il numero dei presenti é legale , d ichiara apena la seduta e invita i convenuti a 

deliberare sull'argomento in oggeno specificato. 



LA GIUNTA COMUNALE 


VISTA la proposta del Dirigente del l Settore, avente per oggetto: "Bilancio di 
Previsione esercizio finanziario anno 2015. Prelievo dal fondo di riserva. Variazione 
al PEG". 

VISTO il parere tecnico e contabile reso ai sensi dell 'art. 53 comma l° della legge 
142/90 recepita con L.r. 48/91, modificato dall 'ali. 12 della I.r. 30/2000, allegato a far 
parte integrante del presente provvedimento; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord.EE.LL. Regione Sicil iana e successive modifiche ed integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

di approvare la proposta del Dirigente del l Settore, avente per oggetto: "Bilancio di 
Previsione esercizio finanziario anno 2015. Prelievo dal fondo di riserva. Variazione 
al PEG.", nel testo allegato a far parte integrante del presente provvedimento; 

dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni 
espresse nella proposta. 

http:l'Ord.EE.LL


Proposta'di Deliberazione di Giunta Municipale 

Oggetto: Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2015. Prelievo dal Fondo di Riserva -
Variazione al P.E.G.l15. 

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE 

Premesso che l'ordinamento finanziario e contabile, al fine di rendere flessibile la gestione del 
bilancio di previsione nei casi in cui le dotazioni degli interventi di spesa si rilevano insufficienti a 
fronteggiare maggiori spese, consente, tra l'altro, l'operazione di prelievo dal Fondo di Riserva 
previsto dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000. 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 21/05/2015, dichiarata immediatamente 
esecutiva, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione per l'anno 2015, la Relazione 
Previsionale e Programmatica 2015/2017 e il Bilancio Pluriennale per il triennio 2015/2017; 

Vista la deliberazione del C.S. n. 84 del 22/05/2015, dichiarata immediatamente esecutiva, con la 
quale è stato approvato il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) per l'esercizio finanziario 2015. 

Considerato che a seguito di procedimenti esecutivi presso la Tesoreria Comunale Unicredit, 
contro il Comune di Nicosia, per pagamento di spese legali cui lo stesso era stato condannato con 
sentenze esecutive e in dipendenza di verbale di conciliazione e cessazione dell9 materia del 
contendere, lo studio legale La Via ha richiesto il pagamento di somme residue scaturenti dalla 
differenza tra la somma assegnata e quella effettivamente spettante, entro il termine di ' 15 giorni 
minacciando in caso contrario di procedere ad esecuzione forzata; 

Ritenuto necessario procedere, al fine di provvedere alla relativa liquidazione previo il 
riconoscimento di debito fuori bilancio, ad apposita variazione del PEG/2015, al fine di integrare lo 
stanziamento del cap. 354/1 di € 2.010,73 di cui : 

Proc. Esec. Trib. Enna DeDito Creditore 

115/2015 RG € 993,91 Avv.La Via 
(contenzioso Proetto 
c/Comune) 

116/2015 € 291,05 Avv.La Via 
RG(contenzioso Gentile 
c/Comune) 

114/2015 RG (salario € 725,77 Avv.La Ganga 
dipendenti com.li 
comandati Ato 5) 

come dalle risultanze contabili riportate nell'allegato prospetto (Allegato "A"); 

Dato atto che con la proposta di variazione non vengono alterati gli equilibri di bilancio per 
l'esercizio in corso, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l'art. 51 del Regolamento di contabilità, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 
del 9/04/2015; 

Visto il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

Dato atto che sulla presente la sottoscritta esprime parere tecnico e attesta la regolarità e la 
correttezza amministrativa, ai sensi degli art. 49 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000; 



PROPONE 

Di procedere ad apposita variazione del PEG/2015, al fine di integrare lo stanzia mento del cap. 
354/1 mediante prelievo dal Fondo di Riserva, come dalle risultanze contabili riportate ne ll'allegato 
prospetto (Allegato "A"); 

Di dare atto che la sopra menzionata variazione non modifica l'equilibrio del Bilancio di previsione 
per l'esercizio in corso, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 267/2000; 

DI comunicare la presente deliberazione al Presidente del ConSig lio, per gli adempimenti di CUI 

all'art. 166, comma 2, TUEL a cura dell 'Ufficio Delibere; 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, onde provvedere agli 
adempimenti consequenziali. 
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COMUNE DI N1COSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE 

~ 
Al'io alla Deliberazione ".-

G.M.I .n.o (del ~/-T-/) 
. l . 

prlost! di deliberazione relativa a: _ .B ì~ . cl:'. r1.L1Ti ~ . €M. "cf",1') . 

. ~ ~<?..yRy ~ QprS ~ 5?~eifD dA&) 'o~ -Rhct2-vQ> 
. \foN Cy.I-(o tu. ,pV P6q /f5. . 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

al sensi dell'art49 del D. Lgs 267/2000, art 12 della L r. n.30/2000 e dell'art 147 bis del D. Lgs. 267/2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica:....;~=!fSeU~o::.;;:1&V~.;..9RR~. _____ ..;.-.. ___ "---_ 

Nicosia,S2i.I..m.l ~o ~S . 

Il Respon~oA"u 

PARERE DI .REGOLARITA' CONTABILE 

Si attesta la copertura nanziaria dell'impegno di cui all~ proposta in oggetto, con 
imputazione dell esa di € /' al Til Funz. 
Servo __ I --' del bilancio esercizio in:?,"cap. del P.E.G. al n. __ -' -,-_-.. -
cui corri onde In entràta il Cap. n. , - . 

- ~icoSia,.)i-,JLLI Zolb. ~ 
/"-Ci~jglen9\ e 

/ L-'i' Calzi Dott. ,. iovanni 

,/ 
/ 

" " 



Il presente verba le viene leno , approvato e so s ritto. 

IL SIN D PRESIDENTE 

L'ASSESSORE AN ZIANO L SEGRETARlO ENER~
" , .~ 

per c pia conrodhe all 'originale in ca rla li b,e~.a ~e~-~ù~b amnù nf trarlvo pe r la pubblicazione. 

Nicosia , lì Ok ' 08 ' ~'" r 
IdSEGRETARlO GENERALE 

CERTIFICA TO DI PUBBLICAZIONE 

Il SOtloscriuo Segretario Genera le, 

C ERTI F I C A 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata 

ali' Albo PrelOrio e Albo On-line de l ComuDe per giorni 15 consecut ivi. dal giorno 

O~ ,. 0[ ' lv ,t J': (an. ll, comma l', L,R. n.44/9 1 come modificato dall'art. 127, comma 21, 

della L,R. n.17 del 281!2/2004). 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARlO GENERALE 

CERTl FICATOjjj-'ESECUTIVIT À 


Si cenifica che la presente deliberaz.ione , in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44 , é 


divenuta esecutiva il 71 - 't -2 O t.~ 

D 
iii" 

decorsi diec i giorni dalla pubb licazione (an. 12, 

a seguito di dichiarazi one di irrunediata esecutivit

com

à; 

ma IO); 

ILSEGRET~GENERALE 

o per copia conforme al l'or ig ina le in cana libera per uso amminislrativo; 

D per copia conforme all'orig inale ; 

Nicosia, lì _ ______ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 




