
Deliberazione n. __--,1--,7,,-1___ 

dej17/11/2015_______ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Delibcrltzione di C.C. n.88 dell' 1111112015 ad oggetto: "BI/anclO per /' esercizIO .finanziario 
anno 2015 - VARIAZIONI 30 SETTORE - Trasferimenti rf::gionali per ìI progetto 'Riqualificazione urbana integrata 
per /1nsedlamento e la valonizazione di un centro di servizi per l'accoglienza di soggetti In situazioni di disagiO 
e di marglnalltà sociale, di rango sovra - locale - ACCOGUERE CENTRO DJ ACCOGLIENZA. • Asse Iff - PO 
FE5R 2007/2013 -linea 6.2.2.3" . VARIAZIONE DI PEC. 

L'anno ducmi laq.{..t..1J?lllici addb'~ del mcsc dì _ alle oreI cc.ILA~S"Si.EF".T:rTElL______ ____--""UQY.E>MBBE 

_---"~4-'..~lG~_____ e seguenti, nei IOOIIi del Palauo Municipale Sl é riunit.1 la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. I 
-~-------r--------+--~--+-----------~ 
1 BONELLI Luigi Salvatore X Sindaco -~ ~ 

2 GEMMEl.LARO Francesca Vice Sindaco PRSIDENTEx 

3 FARrNELLA Giovanni Teodoro Assessore
x 

_.---~--+----~-----------------

4 MARINO Lucia v Assessore" 
- - ----I-------------__1-~I_____1----------_1 


5 BONOMO Graziano lvan X Assessore 
 ILi___________L-__________~___L.___L__________ _ 

Presiede il Sig. _ avv . Gemmellaro Francescs D Sindaco Iil Vice Sindaco 

del Comune suddetto 

PaJ1ecipa il Segretario Generale Sig. ra dott. ssa h1ara Zingale 

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

deliberare su ll'argomento in oggetto specificato. 



La Giunta Comunale 

VISTA la proposta del Dirigente del In Settore avente per oggetto: Deliberazione di Cc. 
".88 dell' 11/11/2015 ad oggetto: "JJjlancio per l'esercizio finanziario anno 10/5 - VARlAZ/UNI 30 

SETTORE - Trasforimemi regionali per il progeuo "Riqua/Jficazione urbana integrata per 
I1'nsediamento e la valorizzazione di un centro di servizi per l'accoglienza di soggetti in situazioni di 
disagio e di marginalitiJ sociale, di rango sovra -locale - ACCOGUERE CENTRO DJ ACCOGUENZA.• 
Asse 111- PO FESR 2007/2013 -linea 6.2.2.3". VARIAZIONE DI PEq. 

VISTI i pareri tecnico e contabile resi ai sensi dell'al1. 53 , comma 1, della L. 142/90, recepito 
dall'.rt . l comma I lettera il della L. R. 48/9 1, modificato dall'art . 12 L.R. 30100, dell"a" . 147 bis 
del d.lgs. n. 26712000 e artI. 153. comma 5, C 147 bis, colTIma l , dci d.lgs. n. 267/2000. che si 
allegano alla presente per tbmlame parte iO(egrante~ 

RlTENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord. EE.LL., Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge; 

DELIDERA 

Di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del 111 Settore relativa a: Deliberazione di 
c.c. 0.88 dell' 11/11/2015 ad oggetto: "Bilancio per {' esercizio finanziario anno 2015 ~ VARIAZiONI 
3° SETTORi!' .~ T/'a~ferimenti regionali per il progetto "Riqualificazione urbana integrata per 
l'insediamento e la valorizzazione di un centro di servizi per l'accoglienza di soggetti in situazioni di 
disagio e di marginaliW SOCIale, di rango sovra -locale - ACCOGLIERE CENTRO DJ ACCOGLIENZA. " 
Asse II1-POFESR2007/201J-linea6.2.2.J". VARIAZIONE DI PEG. 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse nella 
stessa. 

http:dall'.rt


PROPOSTA DI DELmERAZIONE 

OGGETTO: Deliberazione di C.C. n.88 dell' 1l/1l/2015 ad oggetto: "BilancIO peri ' esercizio 
finanziario Olmo 10/5 - VARIAZIONI 3° SETTORE - Trasferimenti regionali per il progeffo 
..Riqualificazione urbana integrata per I1nsediamento e la valonzzazlone di un centro di servizi 
per l'accoglienza di soggetti in situazioni di disagio e di marginalità sociale, di rango sovra 
locale - ACCOGUERE CENTRO DI ACCOGUENZA . • Asse VI - PO FESR 2007/2013 - linea 
6.2.2.3"'. VARIAZIONE DI PEC. 

IL DIRIGENTI i13° SETTORE 

PREMESSO CHE, 
COI\ deliberazione del Consiglio Comunale nr. 27 dci 21/05/20 15 è stato approvato il Bilancio di 
Previsiooe 2015 cd i suoi aUegati; 
con delibera di C.S. con i poteri della giWlta. nr. 84 del 22/05120 15 es, è stato approvalo il Piano 
Esecuti vo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio fuWlZiario 2015; 

VISTA la deliberazione di C.C. nr. R8 dell' ì 1/ 11 /20 15, dichiarata immedialalTl(,..'Tltc esecutiva, di va riazione 

al Bilancio per l' esercizjo finanziario 20 15; 

ATTESO che per le nuove risultanze contabili, di cui alla sopra citata deliberazione di C.C, nr, 88nOl5, 

necessita intervenire sulle previsiooe del PEG alUlO 2015 operando una variazione: 

RITEN UTO dover variare il P,E.O anno 2015 cosi come di seguito: 


• ENTRATA Titolo IV 
Categoria 3 - Traskrimenti di capitale dalla Regione - Risorsa 1020 - CAP./PEG avente la 
denominazione "Trasferimenti Reg.li per fornitura e messa ili opera di arredi e allrezzalure " Accogliere 
cenlro di Accoglienza- + € 354.128,04; 

• SPESA Titolo (I 
Funzione IO Servizio 2 - fùnzione nel sellare sociale - Intervento 5 - Acquisizione di beni mobili 
CAP.lPEG avente la seguente denominazione " Fornitura e messa in opera di arredi e aflrezzahlre 
"Accogliere centro di Accoglienza.... + € 354.128,04; 

V1STO l'art.52 del vigente regolamento di contabiliui, approvato con deli berazione di CC n. 13120 15; 

VISTO il D.Lgs. 26712000, 

Visto il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana; 


PROPONE 

Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa., la seguente variazione di PEG per l'esercizio 
finanziario arUlO 2015, cosi come di segui to: 

• ENTRATA Titolo IV 
Categoria 3 • Trasferimenti di capilale dalla RegIone - Risorsa 1020 - CAP .IPEG R3 2 avente la 
denominazione " Tra:.lerimcnti Reg.li per fornitura e messa In opera di arredi e allrezzature .. AccoJ{liere 
centro di Acroglienza" + € 354. J 28,04; 

• SPESA Titolo Il 
funzione IO Servizio 2 - Funzione nel settore socjale - Intervento 5 - Acquisizione di beni mobili 
CAP./PEG Mi6 avente la seguente denominazione" Forni/ura e messa in opera di arredi t! allreZZiJlure 
"Accogliere centro di Accoglienza"" + € 354.128,04: 

Di dare atto che la sopra menzionata variazione non modifica l'equilibrio del Bilancio di previsione per 
l'esercizio in corso; 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, a l fine di consentire a ll 'Ente di porre in essere gli 

adempimenti successivi, 


IL DIRIGENTE lL 3° SETfORE [~~"~ 7' . Camilla 

http:Ord.EE.LL
http:l'art.52


CD 


t~ì 
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla Deliberazione 

Gcye:'N a L del /7-- f1-~Of:,-

OGGETTO: Deliberazione di Cc. Il.88 dell' 11/1 J/2015 ad oggetto: "Bilancio per /' e~-erc.:jzi{) 
30finanziario anno 2015 - VARIAZIONI Sl!.170RE Trasferimenti regionali per il progetto 

"RiQualificazione urbana integrata per /'insediamento e la valorizz8zione di un centro di servizi per 
l'accoglienza di soggetti in situazioni di disagio e di margina/ità sociale, di rango sovra - /ociJ/e 
ACCOGUERE CENTRO DJ ACCOGUENZA. H Asse la - PO FESR 2007/2013 - linea 6.2.2.3" . 
VA RIAZIONE DI PEC, 

PA RERI 

Resi ai sensi dell'art 53 conuna 1 della L.142/90, recepito dall 'art. J comma l lettera i) della L.r. 

48/91 , modificato dall' art. 12 della L.r. 3D/OD e dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 26712000 e degli 

artt . 153 comma 5 e 147 bis comma I del D.lgs. n. 26712000 

Parere III ordine alla regolarità tecnica: ~,""vuf1LL...J"'-"-t------------

Nicosia. J2J~ft1J (o 
/ I 



Parere in ordine alla regolarità contabilç-~__-<=i='-'~"DèJ'-""---'O,,-_[,,-->, --o;>-____________ 

- - ---- - ---~--------_+t_--~------~-

- Si attesta la copertura fmanziaria dell'impegno di cui alla superiorc proposta _ _ _____ _ ___ 

con imputazionc della spesa di €, _______ al C _____ del bilancio per l' eserci7.io in 

corso, eui corrisponde in entrata il Cap. ___~ywlo____~__Funzione _ _ ________ 

Intervento'____________-r"--______________________ _ 

Nicosia, /{ - Il -zv /5 IL RESPONSABILE DI I<A)JIONERIA 
/ 

http:eserci7.io


- - - ----

.II presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

i~sl DACO - PRESIDENTE 

~ 'L__ 4{é{ 
L'ASSESSORE ANZIANO ,~ IL SEGRETARIO GENERALE 

•# . -+kP ,'Ul',l::;~ Ii ,~L~7i~ i ~r~;; '~<l 
. . " , ' ';-..' " "-.. 

per copia conforme all'originale in carta libera pçr\l~'~··.!Ù'tm\i#trati o per la pubblicazione. 

Nicosia, Ii --f9l({/èc.! "> 
,- ~J 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

]1 sottoscritto 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-Hne del Comune per glOrru 15 consecutivi, dal giorno 

1~/.({lax :;; , (art , II , cOlluna l°, L,R, n.44/9 1 come modificato dall'art, 127, comma 2 1, della 

LR. n, I 7 del 2811 2/2004), 

~~ ..... 
Dalla Residenza Municipale, li__/-_.,;!~~~< ~ 

IL MESSO CALUNALE f' ',' , IL SEGRETARIO GENERALE~H J '.\1,\ ' 
\. ~ ~ . 
.". 'I..' ~ _ " ,,~'...L·..:;..· 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si ceJ1itìca che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta 

esecutiva il /1- (! - (.Ol:? 

D decorsi dieci giorni dalla pubblicaz.ione (art. 12, comma l°); 

la' a seguito di dichiarazione di immediala esecutività; 
IL SEGRETARI NERALE 

------- fJl+ 
---- --- -------Iç- - -

D per copia confonne all'originale in carta libera per uso amministrativo; 

D per copia confonne all'originale; 

Nicosia, li _ _ ___ ___ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


