
Deliberaz.ione n. 127 

del 31/08/2015 

COMUNE DI NICOSIA 

PROV INCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: \.1 -(C A.n:J, b C QL-A~-rICdE ~ , __ 
V'p.(LVAC;/OI\J [<{ie- Lei'2 

L' anno duemilaquindici addì ~t~r~e~n~t~u~n~o~_______ del mese di Agos'to alle 

ore 19,00 e seguenti, nei locali del Palazzo M~nicipale si é riunila la Giunta Comunale 

nelle persone dei Signori: 

Pres, Ass. I 

1 BONELLl Luigi Salv<ltore x \ SINDACO - PRESlDENTE 

2 GEMMELLARO Francesca x I Vice Sindaco 

-J FARlNELLA Giovannl Teodoro X IAssessore 

4 

5 

BONOMO 

SCANCARELLO 

Graziano Ivan 

Maria Giovanna 

X 

X 

i Assessore 

IAssessore 

Presiede il Sig. BONELLI Luigi Salvatore ~ Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Generale Sig.ra ZINGALE dott.ssa Mara 

U Presidente, consta tato che il numero dei presenti é legale , dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a 

deliberare sull' argo mento in oggetto spec ificato. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

VISTA la proposta di deli berazione del dirigente del I Settore - VO Servizio, avente 
per oggetto: "Utenze scolas tiche. Variazione P.E.G. 2015"; 

VISTI i pareri tecnico e contabile res i ai sensi dell'art . 53, l ' comma, della L. 142/90, 
recepita con L.r. 48/91, come mod ificata dalla L.r. 30/2000, allegati a far parte 
integrante del presente provvedimento; 

RITENUTO di dover approvare la superiore proposta; 

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

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 
/ 

di approvare la proposta del di rigente del [ Settore - VO Servizio avente per oggetto: ! 
"Utenze scolastiche. Variazione P.E.G. 2015", allegata a far parte integrante del i· 

presente provvedimento; 

di dichiarare il presente provvedimento irrunediatamente esecuti vo per le 
motivazioni di cui all 'allegata proposta. 



COMUNE DI NICOSIA 
I SETTORE 

V SERVIZIO 

PROPOST A DI DELIBERAZIONE G. C. 

OGGETTO: Utenze scolastiche - Bilancio di previsione esercizio finanziario 2015.Variazione al 
PEG 2015 da delibo C.C. n.49/2015 . 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

Premesso che con deliberazione di C.C. n. 49 del 5.8.2015 di cui si richiamano e assumono le 
motivazioni poste alla base, è stata approvata la variazione al Bilancio di previsione 2015; 
Vista la delibera n. 27 del 21.5.2015 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio 
di previsione 2015; 
Vista la delibera del C.S. n. 84 del 22.5.2015 con la quale è stato approvato il P.E.G. (Piano 
Esecutivo di Gestione) per l'esercizio finanziario 2015; 
Consid~rato che occorre, di conseguenza, modificare il suddetto Piano Esecutivodi Gestione; 
Visto l'allegato sub "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che 
evidenzia le variazioni intervenute; 
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 il Testo Unico approvato con D.Lgs. 267 del 18.8.2000; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il vigente regolamento di Contabilità; 
Dato atto che sulla predetta determina il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Leg.vo n. 267/2000; 

PROPONE 

Di approvare , per quanto in premessa, le variazioni al PEG 2015 con le risultanze contabili 
riportate nel prospetto allegato sub "A", facente parte integrante del presente atto, a seguito delle 
variazioni al Bilancio, giusta delibera 49/2015 . 
Dare 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. 

.. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, onde provvedere agli adempimenti 
consequenziali. 

IL CAPO SERVIZIO 
dr. Michele Lo Bianco 



Comune di Nicosia 
Provincia di Enna 

l , Allegato "A" 

VARIAZIONE AL PEG 2015 

SPESA 

Set I Tit I Fun I Serv Iint I Cap. I Prev. Iniziale I + -- r· Prev. Def.- .] Oggetto 

1 1 4 2 s# 610 

1 1 2 3 3 S92 

1 1 4 3 3 618 

1 - 81.000,00 

4 53.000,00 

4 36.500,00 

89.500,00 

81 .000,00 

48.000,00 5.000,00 

33.000,00 3.500,00 

89.500,00 

CONTRIBUTO SCUOLE ELEMENTARI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO 

LUCE E GAS SCUOLE PRIMARIE DI 10 GRADO 

LUCE E GAS SCUOLE MEDIE 



COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

.. Allegato alla Deliberazione 

OGGETTO: Proposta di deliberazione, di competenza del I~ Settore, relativa a: 

, U'i-RJdZf Swfld&;. V(V(;&?è~ P'IE.cf ''2,0('5' , , 

PARERI 

Ai sensi dell'art.53 comma lO L.142/90, recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della 
L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/00. . 
Attestazione di copertura finanziaria ex art.55 cito L. 142/90, recepito dall iart.l comma 
1 lettera i) della L.r. 48/91 . 

* * * 
Parere in ordine alla regolarità tecnica:_~~2_'-U--'.:O_~~=' " ,,-C:~Jf2{----'".-__________ _ 

IL RESPONSABI , ?LSERVIZIO 
i 



Parere in ordine alla regolarità contabile:4 ò0Y=Jl L:--- -= 
;' ,/ '\ ,,-/~~ 

.' 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla superiore proposta 

con imputazione della spesa di Euro ~L--________________ _ 

al Cap. _____ /' ancio per l'esercizio in corso, cui corrispon:e in entrata 

il Cap. ~OIO Funzione Intervento , r . 

---,7~ ---
./ 

Lì, --------
. "'015 't~ : 'ì\t ; /~ ; .' 

( ~ .... : .:, -=-

f7L 
IL RESPON8-ABILE I RAGIONERIA 



Il presente ve rbale viene letto, approva la e s oscr 

IL SIN 

',-.\ L SEGRETARIO GENERALE 

per c pia conforme, Il 'originale in carta libera per uso ammini rrativo per la pubblicazio / 

Nicosia, lì 0( - (! r-2-c'fS' 
IL SEGRETA ' 

\ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscri 110 Segretario General e, 

CERTIFI CA 

che la presente de liberazione , in applicazio ne della L.R. 3 dicembre 1991 , n.44 , é sta ta pubblicata 

all'Albo Pretorio e Albo On-line 

Q (- DJ -2«s(an. II, comma 

del Comune per gio rni 15 consecutivi, dal giorno 

l°, L.R. n.44/91 come modi"cato dall'an.I27, comma 21, 

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

n Responsabile della pubb licazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si ceni fica che la presente delibe razione, in appli cazione della L.R. 3 dicembre 1991 , n.44, é 

divenuta esecutiva il 2; { - Dj /2 O f 9 

D decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (an . 12 , comma IO); 


~ a seguito di dich ia razio ne di immediata esecutivirà; 

IL SEGRE'R,MUn GENERALE 

D per copia confo rme all'originale in cana libera per uso amminisn ali vo; 

D per copia conforme all'orig inale ; 

Nicosia, lì _ _____ _ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 




