
Deliberazione n. _1_5_5_ _ 

de l 22/10/2015 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINC1A DJ ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO 	 \ {56770~E - <;?UlNO é"26eu. -'Ot/o bi 
e- [; '2 fI ON l- II !lJ fU O z.o -(5 -- ;/J !2.111 c':. / O /LJ C 

L'anno duemilaquindici add ì __v_e_n_t_i_du_e ______ del mese di _o=-t:ct:.:o-=b=-re=-______ _ 

alle ore 1::2 =---_____ e seguenti , nei locali de l Palazzo Municipale si é ritm.ita la Giunta __ :',:.:50

Comuna le nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. 

I BONELLI Luigi Salvatore X SINDACO - PRES IDENTE 

2 GEMMELLARO Francesca X Vice Sindaco 

J FARJNELLA Giovannì Teodoro X Assessore 

4 MARINO Lucia X Assessore 

1 
5 IBONOM O

I 
Graziano lvan I 

, 
X Assessore 

--L __ , 

Presiede il Sig. BONELLI do!T. Luigi ~ Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Generale S ig~~a~_Z_____E dot __a Mar•"NGAL___t_. s s_________________ 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i conve nuti a 

deli be rare sull 'argomento in oggetto spec ificato. 

http:NGAL___t_.ss


i LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta del Dirigente del [Va Settore avente per oggetto: " IV Settore- Piano esecutivo di 
Gestione anno 201 5- Variazione/S torno" 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso ai sens i dell 'art.53 comma l° della L 142190, recepita 
con L.r. 48/9 1, modificato dall'art.12 della L.r. 3012000, e dell 'ar!o 147 bis D.lgs 267/2000, allegati al 
presente provvedimento; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 


VISTO l'Ord. EL LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 


CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge; 


DELIB E RA 

- di approvare la proposta del Dirigente dei IVO Settore ad oggetto: « . IV Settore- Piano esecutivo di 
Gestione anno 2015- Variaz ione/Storno," 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva per le motivazioni di cui all'allegata 
proposta. 

http:dall'art.12


COMUNE DI NICOSIA 
IV Settore 

Servizio Contenzioso 

PROPOST A DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: IV Settore- Piano esecutivo di Gestione anno 2015- Variazione/Storno. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
- che, con delibera del Commissario Straordinario n. 70 del 17/04/2015, è stato approvato lo schema di Bilancio per 
l'esercizio in corso, con la relazione programmatica e il bilancio pluriennale 2015/2017, 
- che il Consiglio Comunale con delibera n. 27 nella seduta del 21105/2015, dichiarata immediatamente esecutiva; ha 

approvato lo strumento finanziario per l'anno in corso 
- che con delibera CS n.84 del 22/05/2015, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il PEG 2015; 

DATO ATTO 
- che, tra l'altro, al Cap. 124 risultano assegnate risorse finanziarie per "gestione contenzioso" per un importo di € .... , 

.C'~~~6 .500,00 
;:~\' :'.J;çhe, ~ra l'altro, al Cap. 124.1 risultano assegnate risorse finanziarie per "spese per registrazione sentenze" per un 
';h'. \ ~m.porto di € 5.000,00 
r.'):.;;,:i 
./ /)."CONSTATATO: 
h)~ che la somma oggi disponibile al Cap 124.1 "spese per registrazione sentenze" di cui al PEO 2015 non è sufficiente a 

coprire la spesa discendente dalla notifica negli ultimi giorni di copiosi avvisi di registrazione sentenze; 
- che la somma oggi disponibile al cap. 124 "liti, arbitraggi, risarcimento danni Comune" di cui al PEO 2015 risulta 
poco superiore alla spesa preventivata atteso ad oggi risultano disponibili circa € 6.730,000 in cons iderazione della 
quasi prossima chiusura dell'esercizio finanziario con eventuale instaurazione di contenzioso la cui attività andrà a 
svolgersi nel prossimo anno e pertanto da imputare al bilancio pluriennale; 

~ RITENUTO, a l fine far fronte alle esigenze economiche di cui sopra esposte, dover provvedere ad una 
~ variazione/storno di fondi assegnati nel PEO al Settore IV ; 

VISTO lo Statuto comunale, approvato con delibera CC n.83/03, modificato con delibera OC n. 189/2012 
VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibere consiliari n.ri 13/2015; 
VISTO il decreto legislativo n.267/2000; 
VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e succo modifiche ed integrazione; 

PROPONE 

di procedere per le motivazioni di cui in prernessa alla seguente variazione/storno del Piano di Esecutivo 
di Gestione 2015 : 

=CAP 124 "liti, arbitraggi ecc ... " 
=CAP.124.1 "spese per registrazione sentenze" 

Funz. 1 Servo 2 Int.3 
Funz. 1 Servo 2 Int.3 

- Euro 2.500,00 
+ Euro 2.500,00 

di dichiarare il presente immediatamente esecutivo al fine di approntare gli atti necessari per il 
pagamento della tassa di registrazione sentenze entro i termini assegnati. 

IL DI.I.~~.lPJ. TE 
Dott.ssa Ma razia LEANZA 



~! 
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

All~ato alla deliberazione 
G~ n ..• i5i" del 2l-1 0- ~tJl5" 

OGGETTO: IV Settore- Piano esecutivo di Gestione anno 2015- Variazione/Storno" 

PARERI 
(resi ai sensi dell'art. 53 comma 1 della J.r. 48/91, nel testo sostituito dall'art. 12 della J.r. 23/12/00 n.30 e dell'art. 147bis D.Lgs 267/2000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Nicosia, lì 1st ( .o( Z:--J '5 

Parere in ordine alla regolarità conta~jje :;/ 

.. / 

/" 
./ 

*** 

Settore 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla d . razione in oggetto, con imputazione della 
spesa di €. al Capitol del bilancio per 
l'esercizio , cui corrisponde in rata il capitolo _ _____ _ 

Nicosia, lì "1-0 1ft) I Zo.t S 
.7 l / 



II presenle ver!JaJe viene Ietto, approvato e sottos 	 " o. 

I RESIDENTE 

L'ASSESSORE ANZIANO 	 IL SEGRETARlO GENERALE a 
per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministra vo per la pubblicazione. 

Nicosia, lì 26-Jf) - '6U r 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscr itto Segretario Generale, 

CE RTIF I CA 

che la presente deliberazione, in applicazione della LR. 3 dicembre 199 1, n.44, é stata pubbl icata 

all'A lbo Pretorio e Albo On-l ine del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

2& -i O - -1:d r ,(art. I I , corrona l ' , L.R. n .44/9 1 come modificato dall'art .127, corrona 21, della 

L.R. n. 17 del 28il2/2004). 

Si c~rtifica che 'f p resente deJ_i~~azi one, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991,0.44, é divenuta 

esecutiva il2c' $. () 01 

D decorsi d iec i giorni dalla pubblicazione (art. 12, conuna l°); 

G;t" a seguito di dichiarazione di immediata esecut ivita; 

lL SEGRET~~ENERALE 

J 
i 

o per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrat ivo ; 

O per copia conforme all'originale; 

Nicosia , lì ________ 
IL SEGRETARIO GENERALE 

http:1991,0.44

