
17/11/2015
del __ ~««<~~< 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

OGG~:llO: D.Il.....i.". di CC "<88 d.lr !!ll J/20J5 .d oggetl.: """.L"" finanzia%to tll); ~() 
10J5 - V,,\RlAZIOl\{l l''' e SETTORE "Servizio rll {{flSJÙ)rlC mlegraw " AppJVV1lIfOOe PiaYUi 

feciii", nCOHOmlc/) anr:iJ" V ariaziQlle ~a 

Salvatore 

Sindaco Vice Simiaco 

dei C "mune '''lid.lHi 

Parrtcipa il Segretario Generà1e: 

ti PrelSidente, constatato che: il nulUero del pn;st:rlt) i: legale, d:chiarà 3jJ',è!rta fa :;eduta e invita j convenut'i a 

deitoerare sull'argomento in ogge1to sPçdHcaw 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETfO: 	 .Deliberazione di CC Il.88 dell' 11/11/2015 ad oggetto: Bi lancio ~r l'esercizio 
finanziario anno 20 15 - VARIAZIONI c 30 SE'n-ORE "Servizio di gestionel O 

ùliegrala del ciclo dei rifiuJi - Approvazione Piano Tecnic:u Economico Finanziario 
anno 2015." Variazione di PEG. 

30IL DIRIGENTE IO e SETTORE 

PREMr.sso CHE; 
con deliberazione dci Consiglio Comunale nf. 27 del 2I/OS/20 15 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 20 15 ed i suoi allegati; 

con delibera di es, con i poteri della giunta, nr. 84 del 22/05/2015 es, è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'eserci zio finanziario 2015; 


VISTA la dcliberazlonc di C,C. nr. 88 dell'II /l l /lOl5, dichiarata immediatamente esecutiva, di variazione al 
Bilancio per l'esercizio finanziario 20 15; 

ATTESO che per le nuove nsultanze contabili , di eui alla sopra citata deliberazione di CC. nr. 88120 15, 
necessita intervenire sulle previsione del PEG anno 2015 operando una variazione: 

• RITENUTO dover variare il P.E.G anllO 2015, secondo le risultanze per come riportato nell 'allegato prospetto 
contabile ( Allegato A ) , allegato alla presente per fame parte integrante; 

VISTO l'art.52 del vigcllIe rcgolamCtlto di contabilità, approvato con deliberazione di CC Il.13/2015; 
VISTO ;1 D.Lgs . 26712000, 
Visto il vigente Ord.EE.LL. Regjone Siciliana; 

PROPONE 

Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la seguente variazione di PEO per l'esercizio finanziario 
rumo 2015, secondo le risultanze per come riportato nell'allegato prospetto comabile (Allegato A), allegato alla 
presente per farne parte integrante: 

Di dare atto che la sopra menzionata variazione non modifica l'equilibrio dci Bilanc io di previsione per 
l'esercirio 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 

IL DIRIGENTE IL l° SETTORE 

http:Ord.EE.LL
http:l'art.52
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C:::::::::::::::::::::::::::~m~lAN~C;~~;;~;;;;; RN~OANNO:2:G1:S:.:V:A:R:~::O:N:E::::::::::::::::::::::::::::::J 


ENTRATA] 
, 'h@ 

CAPITOLO l',.vToiIi~ • 

Entr Spesa 

21 diverse 1.921.63536 


tot 1.9~.L..__~ __,__~ 


C~~!i!!:] 
CAI'lTOLO C!,;;y Ìf!ì!",I~,::r:,,___,,::r:::.::~_ ~!!'l0'iliCJ:~::::':: ".: "~~mç : : .... :::::. ::::::::1 
E!1tr S 

~ ~~'---r-:-- -~ ---- ;-, 
:1.1 1241 130~43 1 Retribuzione personale in comàndo Gennai%ttobre ~:Oì B1-1-9 S 1 

--,.-., . "'''' Ivnen su RclribU;:!1o[1e j>éf$ònale lo (n)nHUK10 Genn;nò!ottobre 
1 9 5 1 21 124111 4.0'17,70 17407 ~11 57. l,>" 2~_~_ " .. , ------'-1-
1 9 5 3 21 1259 ...;::~2 ....- li UlO. pefflQf1ate in coman(j(i G<1t1l1aro/o-ttt>bre 2015-- 1~_..;6:::~.':!: 

t,mens" fu '0 


1 li 5 3 r_21 1251 ,--_:;";lc;',5~OOl,!lO 1-118,00 "HO Geonaiolo_'" 2015 

1 9 5 3 .1 1256 I 16,50,fat ~ 

1 9 3 21 1253 ~1:~;pgg;.!!.!L~__ - •~1'."ÌllOO_"" ---'•
1 9 - 5 3 21 1260 1MOQ,QO di_ne 


1 9 5 a 21 1261 2,200,00 -~ 'P",~. 

1 ~ 5 3 21 1262 647 383.873,44 26 rls~p.L ,ARO N,w, '4fil, 

1 ~<; a 21 12S3 1I8.703,:S ~ _ 82,908.63 '-"':'c"--__ :LV1.
di~~ ~-

1 9 5 5 121~ 758,599,51 326_004,06 l OR_' ?M '1 T,asl.lime"'" getti!. TAR! ail'Aro ENì- .. , '122.!'..2L 
'''''' Tf~$l'érhnénto al Comune péf r~cupero èoob di gestione- diretta 

1 9 5 ii' 1 21 1291 16 ì_OO 11,0110,00 .. l,WU ("_cop,716) _~~~ 

1 9 5 7 21 1231/1 10~_!OO r,: "'Uc!l ! 15263,58 ,1rap $U Revlb.".""'--_= ìn comando-1 9 5 7 21 1290 I J'~ìJlr 380AlO li35,00 :'IlIP 00 ••l>fiO : , 111 


1 9 5 a 21 1292 3300,00 _ - ;j 30C:l![ per quot., 


l:!iii:::J U2U35,8S 456.162,01423.846,$8 1.878.100,49 

http:82,908.63
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla Deliberazione 

GC;V'N) t JL del ,/i'i! -C-O t'i 

OGGETTO: Deliberazione di CC Il.88 dell' 11111/2015 ad oggetto: Bilancio per \' esercizio 
finanziario anno 2015 - VARJAZIONI I Q e 3° SETfORE "Servizio di gestione integrata del ciclo dei rfjìlll! 
- Approvazione Piano Tecnico F:c;onom;co Finanziario anno 2015." Variazione di PEG. 

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.e. 30/00 e dell'art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000 e degli 

artI. 153 COlllma 5 e 147 bis comnla J del D.lgs. n. 267/2000 

>It '" '" '" '" 

Parere Hl ordine all a regolarilà tecnica : l'ki,,, J &ì O 
r ~ 

\ 

l11 t. 'i ~., 5
Nicosia, -''---_____ IL RESPON 



I 

Parere in ordine alla regolarità contabile: __---.:c:=t:''''"'-,\J\J<:::.O:è~:c-.:::J~"~::....._......:",,,:-_____ 
, ~ 

/ 

~ Si attesta la copertura 6nanz.ìaria dell'impeg.no di cui alla superiore proposta ______~L--

con imputazione ddla spesa di €. _____~.....' Cap. _____ del bilancio per l'esercizio in 

corso, cui corrisponde in entrata il Cap. _ titolo. FW1z.ionc'___ ___ _ _ 

Intervento,___________r'-_______________ ______ 

IL RESPONS~~1 RAGlONERL~ 

/ 
I 

http:dell'impeg.no


CERTI1''lCATO DI PlJBBLIC"'ZIOI\E 

CER T [Fie 

a?}' Albo Pretorio e i\Jbo On-!ine del COn:1lJxre per 

~_:L1#1.1:~"?_...~"~ fart .11, cun\fY!a ](1, LR nA4/t,t! come rnodilicato dall'luf. i2]. comma 21-, della 

2811212004) 

il, SEGRETARiO GEèJERALE 

certiika c"t,e Ja dei1betalton.;, 11"'i al:plroazl.m.e della LJt J dicembre i ,1144, é dive.'1UUl; 

esecutiva il _.L.t.~'L:::...l:.~H.2
decorsi \lieci giorni dtlUn pubhlj.C&zi()ue (art. 12, C\)mmtl (0), 


(I seguito dkhiarazionc trnrnediata .s.ecutivi",; 
 \ 
SEGRETARIO ~'GRALE 

J 
------ .- '( 

U per copia ét)ntornie all\}flgiltJ1it in carta libera per OSo ammirnstfatjv():~ 
O per copra conforme aJh:.r1ginaÌe; 

IL SEGRETARIO GENERALE 


