
Delibe razione o. 1.35 

del 10[09/2015 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DEUBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Bilanci o di previsione esercizio finanziario anno 2015 . Yaria= 

ziQne p.E.a. Funzioni attinenti IIParchi e se rvizi per la tu: 

tela ambientale del verde ed a l tri servizi". 

L' anno duemilaquindici addì -,d",,!c· e=c""i_________ del mese di . S et t emb r e . alle 

ore 13 . 00 e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta Comunale 

nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. 

l BONELLI Lu igI Salvatore X SINDACO - PRESIDENTE 

2 GEMMELLARO Francesca X Vice Sindaco 
, 
J FARINELLA Giovanni Teodoro X Assessore 

4 BONOMO Graziano ' van X iAssessore 

5 SCANCARELLO Mafla Giovanna X Assessore 

Presiede il Sig . BONELLI dotto Luig i Q Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto . 

Partecipa il Segretario Ge nerale Sigra ZINGALE dott.ss a Mar a 

Il Presidente, conSla talO che il numero dci presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i conven uti a 

del iberare suJl 'argomenlo in oggello spec ific3lo. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

VISTA l;: proposta d: ò;:litIerazw,i:c del dirige':ie de: IIF Settore, avente per oggetto: 
"Bita:le-lo di previsione esercizio finanz:ario arulO 2015. Vari2.z\o:1e P.E.G. 
Funzioni attinenti l'Pa;'chi e serviz: per la lu~da amb~enLtde de~ verde ed altri servizi"; 

VISTI i pareri tecnico e contabile resi ai se:'"~si deE'an. 53) lO COfld11a, deEa L,. 142/90, 
recepita con L,L 48/91) come Eoèifcat2. dalla LI', 30i200C; allegati a f2I p8ne 
;ntegrZ!nte del presente prov-vedjmento; 

RITENUTO dì dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Orci. EE.LL, Regione S:c.iEan:!. e succèssive modit1cazioni ed lntegrazioni; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle fonne di legge 

DELIBERA 

di approvare la proposta del dirigente del HP Settore avente per oggetto: "Bilancio 
di prevlsione eserclzio finanziano arulc :::015. Variaziont: P,E.G. - Funzioni attinentij:i 
qP;:rrchi e servizi per )2 tc.te:a ambientak del verde ed altri servizì") allegata Cl. ht\!i~'l\~: 

parte integrante del p~esen:e provvedir:::ento; 

di dichiarare il presente provvedimento i:nn:ìediatar!1enlè eSCGUllVO pe:: le 
motivazioni di cui 2ll'allegata proposta. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2015. Variazione P.E.G . - Funzioni 
attinenti "Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde ed altri sen1izi" 

IL DIRIGENTE il 30 SETTORE 

PREMESSO CHE: 
con deliberazione del Consiglio Comunale llf. 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, llf. 84 del 22/05/2015 es, è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio fmanziario 2015; 

CONSIDERA TO 
che questo ufficio deve provvedere con urgenza ad affidare, ad idonea ditta, gli interventi di disinfestazione, 
disinfezione e derattizzazione dell'abitato di Nicosia e Villadoro e delle scuole, al fine di assicurare il 
controllo igienico sanitario a tutela della salute dei cittadini; 
che lo stanziamento previsto nel Bilancio 2015 non è sufficiente a garantire la spesa per gli interventi in 
questione; 
RITENUTO pertanto, urgente provvedere ad integrare lo stanzi amento previsto nel bilancio relativo alla 
"Spesa per la tutela del! 'ambiente -Derattizzazione e disinfestazione-." e provvedere ad uno storno di fondi 
all'interno dello stesso servizio ed intervento secondo lo schema appresso riportato: 
TI, F.9, S.6, Int. 3 Cap. 1303/01 "Pulizia e custodia gabinetti pubblici." 
- € 3.000,00 
T1, F.9, S.6, Int. 3 Cap. 1303/02 "Spesa per la tutela den~ambiente -Derattizzazione e disinfestazione~ 
+ € 3.000,00 

RITENUTO, altresì, dover procedere conseguentemente alla variazione del P.E.G. approvato con la citata 
delibera di C.S. Uf. 84 del 22/05/2015 CS; 

Visto il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera di CC n.13 del 09/04/2015; 
Visto il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana; 

PROPONE 

Di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, ad WIa variazione di PEG alIDO 2015, in comonnità allo 
schema sotto riportato: 
TI, F.9, S.6, Int. 3 Cap. 1303/01 "Pulizia e custodia gabinetti pubblici." 
- € 3.000,00 
Tl, F.9, S.6, Tnt. 3 Cap. 1303/02 "Spesa per la tutela dell'ambiente -Derattizzazione e disinfestazione" 
+ € 3.000,00 

Di dare atto che la sopra menzionata variazione non modifica 1'equilibrio del bilancio di previsione per 
l'esercizio in corso, ai sensi dell' art. 193 del D.Lgs. 267/2000; 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stallte l'urgenza di provvedere in 
merito. 

T.M. GENTE 
Ing. An STA CAMILLO 



~ 
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA. DI ENNA 

Allegato alla Deliberazione 

GC ~çrN. A3>S delAO., O 9 .. 20 1S" 

OGGETTO: Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2015. Val·iazione P.E.G . - Funzioni 
attinenti "Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde ed altri servizi" 

PARERI 

Resi ai sensi dell'art . 53 comma 1 della L. 142/90, recepito dall'art.1 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 l del D.lgs. n. 267/2000 

* * * * * 

Parere In ordine alla regolarità tecnica: 

Nicosia, Q~" () ~[ e 15 IL L DEL SETTORE 



Parere in ordine alla regolarità contabileLI\----~:....:......:~'_=___=__=-------------
/ 

/ 

/ 

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

con imputazione della spesa di €. __ ----"c--___ al Cap. _____ del bilancio per l'esercizio in 

corso, cui corrisponde in entrata H;;a titolo Funzione 

hltervellto ,~ 
,.,0 

,/ 

Nicosia, O~ ) D~ l J b IONERlA 

/ 



11 presente verbale viene Ietto, approvalO e s09iRP,;;i:/l,iO. 
! I 

IL SIND C jRESlDENTE 

-~, ':-."'., r '''o'~ r 
per co I conforme all'o rig inale in ca rta l i bef~.p~r.Ui:sojrnfnini sr alivo pe r la pubbl icazion 

L'ASSESSORE ANZIANO 

< ~ 'r " 
Nicosia , lì j ~ .. " S.. /p,{ )' :,, _.,/ 

IL SEGRET ARI GEN ERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

[] sottosc ritto Segretario Gene rale, 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 199 1, n .44, é Sta la pubbl ica ta 

alr Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per glOrru 15 consecuti vi, da l giorno 

j~ -"5· v<.(, (an.ll, comma l°, L.R. n.44/91 come modiflca io dall' an . 12? , comma 2 1, 

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

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETA RIO GENERALE 

CERTIFiCATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in app licazione della L,R. 3 dicembre 1991 , 0.44, é 

divenuta esecutiva il _ c<1-,C,--' -"S.::.ET
,,! . .:2"O-"15=---_ 

., 

, a 
•

decorsi dieci giorni dalla pllbb licazione (an . 12, conuna l °): 


a segui lO di dich iaral.ione di immediata eseculivifà ; 


ILSEGRETA~GENERALE 

D per copia conforme all 'originale in cana libera per uso ammin.istra tivo~ 
O per copia conforme all'orig ina le; 

Nicosia, lì _ _ _ _____ 
IL SEGRETARIO GENERALE 

http:dall'an.12



