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del 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

L':mno du,~mlla':lulndllcl dodici mese di novembre 

alle ore _~1:::9:!"":""~"""""""m~__""_ oC seguenti, locali PalaZ2lo Municipale si é 

Signori: 

Sindaco 

Assessore 

4 MARINO 

·5 BONOMO x Assessore 

Prcsiecle il dott. Salvatore D 

ZINGALE dott.ssa Mara 

Il PresIdente, constatato ;;edula e invita i convenuti a 

deliberare sull'argomento in og!~etl,o 



LA GIUNTA COMUNALE 


Piano esecuti\() VISTA la proposta del Dirigente del IV" Settore avente per oggetto: " IV 
di Gestione anno 201 Variazione/Storno" 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell'art.53 comma]O della L 142/90, 
reccpita con Lr. 48/91, modificato dal!' art. 12 della Le. 30/2000, e dcll'art l"; 7 bis D.lgs 267/2000, 
allegati al presente provvedimento; 

lUTENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord. EE.LL Regione Sicìliana c successive modifiche ed integrazioni: 

COì\' VOTI UNANIMI espressi nelle fonne di legge; 

DELIBERA 

_ di approvare la proposta del Dirigente del lVO Settore ad oggetto: IV Senore- Piano esccutivo di 
Gestione anno 20l Variazione/Storno. 

_di dichiarare la presente dclìberazjone immediatamente esecutiva per le motivazioni di cui 
all' alle gata proposta. 

http:dell'art.53


COMUNE DI NICOSIA 
IV Settore 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: IV Settore- PiallO esecutivo di Gestione anno 2015- Variazione/Storno_ 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 

- che, con delibera del Commissario Straordinario n 70 dclI7/04/2015, è slato approvato lo schema di Bilancio pcr 

l'esercizio in corso, con la relazione prograrnrnatica e il bilancio pluriennale 2015/2017, 

- che il Consiglio Comunale con delibera n. 27 nella seduta del 21/0S/20IS, dichiarala immediatamente esecutiva, ha 

approvato lo strumento finanziario per l'anno in corso; 

- che con delibera CS n.84 del 22/05/201 S, dichiarata immediatamente esecutiva_ è stato approvato il PECi 20)5; 


DATO ATTO che, tra le risorse assegnate risultano le seguenti somme: 


• Cap_ 468_02 "spese per contenzioso violazionc al CDS" C 500,00; 

• Cap.468.05 "spese pulizia locali" C 100,00; 
• Cap.468_07 "spese diverse e compartecipazione servizio TSO" E 500,00; 
• Cap.467 "spese per servizio smaltim~nto rifiuti tossici speciali da uffici comunali" E 50,00; 

• Cap. 468_03 "Spese per utenze telefoniche" t 1"500,00; 

CONSTATATO: 

- che sulla stima delle liquidazioni ad oggi effettuate, la somma oggi disponibile al Cap 46R.03 "Spese per utcnze 

telefoniche" di cui al PEG 2015 non è sufficiente a coprire la spesa per il pagamento delle fatture delle utenze 

telefoniche fisse-mobili e linea Adsl in dotazione al IV Sellore per l'intero anno 2015; 


che la somma disponibile ai sot!ospecifleati Capitoli di cui al PEG 2015 risulta poco superiore alla spesa 
preventivata atteso ad oggi risultano disponibili c che non necessitano di impegno di spesa stante l'approssimarsi della 
fine dell'anno. 

• Cap_ '16802 "spese per contenzioso violazione al CDS" (300,00

l • Cap_ 46X_05 "spese per pulizia locali'- E 100,00 

• Cap.468_07 "spese diverse c compartecipazione servizio TSO" E 204,00 
J • Cap.467 "spese per servizio smaltirnento rifiuti tossici speciali da uffici comunali" E 50,00 

RITENUTO, al fine far fronte alle /esigenze economiche dì cui sopra esposte, dover prov"Vcdere ad una 

variazione/storno di fondi assegnati nel PECi al Set10re IV anno 2015; 


VISTO lo Statuto comunale, approvato con delibera CC n_83/03, modificato con delibera GC n_ 18912012 

VISTO il regolamento di contahilità approvalO con delibere consiliari rui 13/2015; 

VISTO il decreto legislativo n.267/2000; 

VISTO l'Ord_ ELU. Reg_ Siciliana e suec. modifiche ed integrazione; 


PROPONE 

di procedere per le motiva;cioni di cui in premessa alla seguente variazione/stomo del Piano di Esecutivo 
di Gestione 2015 : 

• Cap_ 46802 "spese per contenzioso violazione al CDS" FunL3 Serv_1 Int3 - E 300,00 

• Cap. '168_05 "'spese pcr pulizia locali" Fun/.3 Serv_1 Int.3 - <-: 100,00 

http:Cap.468.05


• Cap.468 .07 "spese diverse e compartec ipazione se rvizio TSO" Fun z.3 Serv o I lnt.3 - (' 204,00 . 

• Cap.467 "smaltimento rifiuti toss ici speciali da uffici cornunali "E 50,00 Funz_J Serv.l Int. - € 50,QO 
• Cap 468.03 "spese per ulenze le lefoniche" Fun z.3 Servo I lnL.3 + E 654,00 

di dichiarare il presente immediatamente esecutivo al Ene di approntare gli atti neeessan per il 
pagamento della tassa di registrazione sentenze en tro i termini assegnali. 

Dott.ssa Maria 

I 

http:Cap.468.07


- ------ ------

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


Allegato all a de liberaziope , 
G, C. ovv, Q/é, n~60 del{~11I1&r)-

, 

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

PARERI 
(resi lli se ns i dell'arI. 53 comma 1 della Lr . 48/9 1, ileI testo sostituito da ll'art. 12 dell:ll.r. 23/12/00 Il.30, nonché dall"art.J47 

uis O ,Lgs, 267/2000) , 

Parere in ordille alla regolarità tecnica: FA VORE VOL E 

- ----_.._-_. 

Nicosia, li 

Il rcsponsabi I 


*** 
l'w 'ere in ordine alla rego larità contabile: 

Si attesta la copertura finanziari a dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto , con imputazione 
del la spesa di c, __ _ ... al Capito lo _... del bilancio per 
l'eserci zio , cu i co rrisponde in ent rata il capitolo 

N icosia, lì 
Il responsabi le di Ragioneria 

--_._- -------



Il presente verbale viene letlo. approvato e sotloscr ' 

IL SlNDAr, ', _ ~ ESIDENTE 

..; . . , 
'ASSESSORE ANZIANO 

C 

per CO,P"l? conforme al!'~rìgìnale in carta libera per uso amministrativm 	per la pubblicazione .. 
IL SEGRETA O GENERALE 

Nicosia, lì 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
per uso amministrativo per la pubblicazione. i 
Nicosia, lì ! 

- -:----,- - -
Il sottoscritlo Segretario Generale, 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L-R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata 

all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

---,~:.:I.:b~/.:l..(-.!{.LI-=-=-:.,15 , (art. l l , comma l°, L-R. n.44/91 come modificato dall'art.I27, comma 21 , della éh ~__ 

L-R. n.I7 del 28/12/2004). 

Dalla Residenza Municipale, Iì_ _./_ _ --:=-n:__=: 

IL MES~MUNALE , 
IL SEGRETARIO GENERALE 

o,. 	 \ 
~, 
' ( 'C) ' 
\' '. ' .. )

'.. J-. ~ ,, -'.1/ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L-R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta 
i 

esecut.iva il -{2-IA·{/1o<S 

O decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l °); 

IZI a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; .~ 

IL SEGRE- FR:J-! GENERALE 


o per copia conforme ali 'originale in carta libera per uso amministrativo; 


O per copia conforme ali'originale; 


Nicosia, li ___ ______ 


IL SEGRET ARIO GENERALE 


http:I.:b~/.:l..(-.!{.LI

