
Deliberazione n. 125 

del 14/08/2015 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GlUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Deliberaz ione di C.C. n. 4 3 del 29/07/2015 ad ogget to: "B ilan = 

3 Dc io per l'esercizio finanziario anno 2015 - VARIAZ IONI SETrOR 

RE - Trasferim e nti regionali per il proge tto "Gli o rti delle 

i d ee : laboratori di attivitO di rango sovracomunal e per sagge! 

ti diversamente abili~ Vari azione di PEG. 

L' anno due milaq ui ndic i add ì quattordici del mese di Agos to alle 

ore 13. 30 e seguenti, nei locali del Palazzo M~.micipale si é riuni ta la Giuntà Comunale 

nelle persone dei Signori· 

Preso Ass· l 
I BONELLI Luigi Salvalore ISINDACO . PRESIDENTEx 
2 GEMMELLARO Francesca IViet Sindaco X -,, FARlNELLA Giovanni Teodoro \ Assessore X 

4 BONOMO Graziano Ivan X I IAssessore 

5 SCANCARELLO Maria Giovanna X 
,
IAssesso re 

Pres iede il Sig. SONELLI dott o Luigi GJ Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa ~ 'Segretario Generale Sig. TE STA CA MI LLO Ing. Antonino 

n Pres idente, cons tatato che il numero dei presenti é lega le , dichiara apena la seduta e invita i convenuti a 

delibera re sull 'argomento in oggeuo specificato. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

VISTA la proposta di deliberazione del Dirigente del ruo Settore avente per oggetto: 
"Deliberazione di C.c. n. 43 del 29/07/2015 ad oggetto: Bilancio per l'esercizio 
finanziario 2015 - Variazioni 3° Settore - Trasferimenti regionali per il progetto " Gli 
orti delle idee: laboratori di atti vita di rango sovra comunale per soggetti 
diversamente abili" - Variazion i di PEG; 

VISTI i pareri tecnici e contabile resi ai sensi dell'art. 53, l° comma, della L.142/90, 
recepita con L.r. 48/91, come modificata dalla L.r. 30/2000, allegati a rar parte 
integrante del presente provvedimento; 

RITENUTO di dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni ; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

di approvare la proposta del Dirigente del III Q Settore avente per oggetto: 
"Deliberazione di C.C. n. 43 del 29/07/2015 ad oggetto: Bilancio per l'esercizio 
finanziario 2015 - Variazioni 3° Settore - Trasferimenti regionali per il progetto " 
Gli orti delle idee: laboratori di attività di rango sovra comunale per soggetti 
diversamente abili" - Variazioni di PEG, allegata a far parte integrante del 
presente provvedimento ; 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutivo per le 
motivazioni espresse nella proposta. 



1 I 
'j 

PROPOSTA DI DELffiERAZIONE 

OGGETTO: Deliberazione di C.C. n.43 del 29/07/2015 ad oggetto: "Bilancio per l' esercizio 
finanziario anno 2015 - VARIAZIONI 3° SETTORE - Trasferimenti regionali per il progetto" Gli orti delle 

idee: laboratori di attività di rango sovracomunale per soggetti diversamente abili" . Variazione di PEG. 

IL DIRIGENTI il 3° SETTORE 

.PREMESSO CHE: 
con deliberazione del Consiglio Comwlale ne. 27 del 21/05/2015 è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2015 ed i suoi allegati; 
con delibera di C.S, con i poteri della giunta, ne. 84 del 22/05/2015 CS, è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2015; 

VISTA la deliberazione di C.c. nr. 43 del 29/07/2015, dichiarata immediatamente esecutiva, di variazione 
al Bilancio per i' esercizio finanziario 2015; 
ATTESO che per le nuove risultanze contabili, di cui alla sopra citata deliberazione di C.C. nr. 43/2015, 
necessita intervenire sulle previsione del PEG anno 2015 operando una variazione; 
RITENUTO dover variare il P.E.G anno 2015 così come di seguito: 

~ ENTRA TA Titolo IV 
Categoria 3 - Trasferimenti di capitale dalla Regione - Risorsa 1020 - CAP./PEG avente la 
denominazione "Trasferimenti Reg.li per lavori manutenzione ordinaria ex macello "Laboratorio d 'Arte" 
+ € 1.246.615,17; 

~ SPESA Titolo II 
Funzione lO Servizio 2 - Funzione nel settore sociale - Intervento l - Acquisizione di beni immobili 
CAP./PEG avente la seguente denominazione " Lavori di manutenzione ordinaria ex macello 
"Laboratorio d'Arte" + € 1.246.615,17; 

VISTO l'art.52 del vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di CC n.13/20 15; 
VISTO il D.Lgs . 267/2000; 
Visto il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana; 

PROPONE 

Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la seguente variazione di PEG per l'esercizio 
finanziario anno 2015, così come di seguito: 

~ ENTRATA Titolo IV 
Categoria 3 - Trasferimenti di capitale dalla Regione - Risorsa 1020 - CAP./PEG gZOavente la 
denominazione "Trasferimenti Reg.1i per lavori manutenzione ordinaria ex macello "Laboratorio d'Arte 
+ € 1.246.615,17; 

~ SPESA Titolo II 
Funzione IO Servizio 2 - Funzione nel settore sociale - Intervento l - Acquisizione di beni immobili 
CAP ./PE~ (; èD avente la seguente denominazione " Lavori di manutenzione ordinaria ex macello 
"Laboratorio d'Arte" + € 1.246.615,17; 

Di dare atto che la sopra menzionata variazione non modifica l'equilibrio del Bilancio di previsione per 
l'esercizio in corso; 
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di consentire all'Ente di porre in essere gli 
adempimenti successivi. 

IL DIRIGENTE IL 3° SETTORE 



~ 
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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla Deliberazione 

GC (çC' N. A 2. 5 del A h-\) 8 - 2. O \ 5' 

OGGETTO: Deliberazione di c.c. n.43 del 29/07/2015 ad oggetto: "Bilancio per l'esercizio 
finanziario anno 2015 - VARIAZIONI 3° SETTORE -Trasferimenti regionali per il progetto" Gli orti delle 
idee: laboratori di attività di rango sovracomunale per soggetti diversamente abili" • Variazione di PEG. 

PARERI 

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

48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/00 e dell'art. 147 bis 1 comma D.Lgs. 267/2000 e degli 

artt. 153 comma 5 e 147 bis comma] del D.1gs. n. 267/2000 

* * * * * 

3 :,. 
Nicosia, -------



- Si attesta la copertura fmanziaria dell'impegno di cui alla superiore proposta __________ _ 

con imputazione della spesa di € ________ al Cap ___ ~'--_ del bilancio per l'esercizio in 

corso, cui corrisponde in entrata il Cap_ titolo Funzione -----------
Intervento 

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

N
- - Ù 3 AGO. (Ol~ 
lCOSla, _' __ -____ _ 



II presente verba le viene leno, approvato e sottos 

ESIDENTE 

\} 
-': ~ I LOSEG R'ÈT A R'IT)I<'!'N ERA LE 

< ""':\j, . ~ "';: " ,",,\ \ ~ 
!f , . - .:...\ 
r: ' .. ---., , 

; .; - ". 

per cop a onfonne all 'ori ginale in carta libera pt; r 'uso a'J)Uninistrati vo per la pubbl icazione. 
-.,..,.. 

Nicosia, lì ______J 15__1 'Z J~ . J. ~__ I 
IL SE RET o GENERALE 

\ Y'" 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIO 


Il sottoscritto Segretario Genera le, 

CERT IFICA 

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

ail'Albo Pretori o e Albo On-l ine del Comune per giorni 15 consecutivi. dal gio rno 

_____ ___, (a n. ll , canuna ) 0, LR. 0. 44/91 come mod ificato dall'an . 127, comma 2 1. 

della L.R. n. 17 del 28/ 12/2004). 

U Responsabile deUa pubb licaz ione 

~~DT~ · / -:"-"" ."... ...
I ',. 
l', ' 

" . " 
'~r' ! 

IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO ùIESECUTIVITÀ 


Si certifica che la presente dell bera zione, in applicaz.ione della L-R. 3 dicembre 1991, n.44, é 

divenuta esecutiva il "1 3 AGO. 2015 

decorsi dieci giorni dalla pubblicaz.ione (art. 12, comma l °); 

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

/ \ 
\ 

D per copia conforme all 'originale in carta libera per uso amministrativo; 

D per copia conforme all'originale; 

Nicosia. lì ____ __- 
IL SEGRETARIO GENERALE 


