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Il Presidente, constara{Q che il numero dei presenti é legale , d ichiara apen a la sedut a 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 Si cil iana e successive modifiche ed integrazioni;
CON VOTI UNANIMI, espressi nelle form e 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.

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 int egrare lo
stanziamento del cap. 354/1 di € 2.010,73 di cui :
Proc. Esec.Trib. Enna

DeDito

Creditore

115/2015 RG
(contenzioso Proetto
c/Comune)

€ 993,91

Avv.La Via

116/2015
€ 291,05
RG(contenzioso Gentile
c/Comune)

Avv.La Via

114/2015 RG (salario
dipendenti com.li
comandati Ato 5)

€ 725,77

Avv.La Ganga

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 comun icare la presente deliberazione al Presidente del ConSig lio, per gli adempimenti di
all'art. 166, comma 2, TUEL a cura dell'Ufficio Delibere;

CUI

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, onde provvedere agli
adempimenti consequenziali.

Comune di Nicosia
. Provincia di Enna
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