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OGGE1'T O: JV Settore- Piano esecutivo di Gestione anno 2015- Variazione/S torno.
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Partec ipa il Segretario Generale

S ig r a

ZINGALE do d .ssa li/ara

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dich iara aperta la seduta e invita i convenuti a
del iberare sull'argomento in oggett o specificato.

LA GIUN TA COMUNALE

VISTA la proposta del Dirigente del IVo Settore avente per oggetto: " IV Settore - Piano esecutivo di
Gest ione anno 2015 - Variazione/Storno"
VISTl i pareri in ordine alla regolarità tecni ca-contabi le reso ai sensi dell'art. 53 comma ]O della L. l 42190,
recepita con L.r. 48/91 , modificato dall'art.12 della L.r. 30/2000, e dell' art. 147 bis D.lgs 267/2000, allegati
al presente provvedimento;
RITENUTO dover approvare la superiore proposta;
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche cd integrazion i;
CON VOTI UNAN IMI espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
- di approvare la proposta del Dirigente del IVo Settore ad oggetto: IV Settore- Piano esecu ti vo di Gestione
anno 20 15- Variazione/Storno.

- di dichiarare la presente deliberazione immed iatamente esecutiva per le motivazioni di cui all'allegata
proposta.
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COMUNE DI NICOSIA
IV Settore
PROPOSTA 01 DELIBERAZIONE
OGGETTO: IV Settore· Piano esecutivo di Gestione anno 20 15- Variazione/Stomo.
IL DIRIGENTE

PREMESSO:
- che, con delibera del Commissario Straordinario 11. 70 de l 17/04 /2015, è stato approvato lo schema di Bilancio pe r
l'esercizio in corso, con la relazione programmati ca e il bilancio pluricnnale 2015/2017 ,
- che il Consiglio Comunale con delibera Il . 27 ne lla sedUTa dci 2110512015 , dichiarata immediatamente esecutiva, ha
approvato lo strumento finanziario per l'anno in corso:
- che con delibera es 11.84 del 22/05/2015, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il PEG 2015 ;

DATO ATTO che, tra le risorse assegnate risultano le seguent i sOlllme:
}('{\ . Cap.468.02 "spese per contenzioso violazione al CDS " € 500,00;
Cap.468.05 "spese pulizia locali" E 100,00 ;
• Cap.468.07 "spese diverse e compartecipazione se rvizio TSO" € 500,00;
. ,~
;~*:/ .
Car.467 "spese per serv izio smaltimento rifiuti tossic i speciali da unici comunali" € 50,00;
Cap. 468.03 "Spese per utenze telefoniche" € 1.500,00;

, ;:,,:)P'·).

yl .

CONSTATATO:

- che sulla stima delle liquidazioni ad oggi effettuate, la somma oggi disponibile al Cap 468.03 "Spese per utenze
telefoniche" di cui al PEG 2015 non è sufficiente a copri re la spesa per il pagame nto delle fatture delle utenze
telefoniche fisse-mobili e linea Adsl in dotazione al IV SeUore per l'intero anno 2015;
- che la somma disponibile ai sottospecificati CapilOli di cui al PEG 2015 risulta poco superiore alla spesa
preventivata atteso ad oggi risul ta no disponibili e che non necess itano di impegno di spesa stante l'appross imars i della
fine dell ' anno.
• Cap.468.02 " spese per contenZioso violazione al cns" E 300,00
• Cap. 468.05 "spese per pulizia local i" E 100,00
• Cap.468.07 "spese diverse e compartecipaZIOne serviZIO TSO" E 204,00
• Cap.467 "spese per servizio sma lt imento rifiuti tossici speciali da uffici comunali" t 50,00
RITENUTO, al fine far fronte alle esigenze economiche di cui sopra esposte, dover provvedere ad una
variazione/storno di fondi assegnati nel PECi al Settore IV anno 2015:
VISTO lo Statuto comunate, approvato con del ibera CC 11.83/03, mod ifi cato con delibera GC n. 189/2012
VISTO il regolamento di co ntabi lità approvalo con delibere consiliari n.ri 13/2015;
VISTO il decreto legislativo n.26 7/2000;
VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e SliCC. l11o(lifiche ed 11llegralJone:
PROPONI~

di procedere per le mOlivazioni di cui in premessa alla seguente variazione/storno del Piano di Esecutivo
di Gestione 2015 :
•
•

Cap.468.02 "spese per contenzioso violazione al CDS" FUl1 z.J Serv.1 Int.3
Cap . 468 .0 5 "spese per pulizia locali " FUIl?.J Scrv l ini .;

- E 300,00
- € 100,00

•
•
•

. E 204,00
Cap.'168.07 "spese diverse e comparteci pazione se rvizio T50" Fum:.3 Serv.1 Int.3
Cap.467 "s maltimenlo rifiuti IOSS ICi spec iali da uffic i comuna li"€, 50,00 Fum.. 3 Ser. I 1r1l. - E 50,00
Cap 468.03 "spese per utenze tele foni che"
FUllz. 3 Serv.l Int,3
+ € 65',00

di dichi arare il presente imm ediatamente esecutivo al fine di approntare gl i all i necessan pe r il
pagamento della tassa di registrazione sentenze ent ro i termini assegnali.
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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
AllegalO alla deliberazione
G. C. ovv . C:.-<':. n. -185 del
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OGGETTO : IV Settore-Piano esecutivo di Gesti one anno 2015- Varia:.(:jonc/S torno,

PARERI
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al C . 010
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZH1NE

~

per uso ammini strat ivo per la pubblicazione .

I

Nicosia, li
.
.
Il sottoscnlto
Segretano Genera le,

CER T I F I CA
che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. J dicembre 1991 , n.44 , é stata pubblicata

ali' Albo

Pretorio e Albo On -line del

et !-<èl èp.{}

, (art. 11 , comma

Comune per giorni

15 consecutivi, dal giorno

l °, LR. 11.44/91 come modificato dall'art.1 2?, comma 21, della

LR. n.17 del 2811 212004 ).
D alla Re sidenza Municipa le, lì

./
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IL SEGRETARJO GENERALE
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CERTIFICATO DI ESECUTIVTT À
Si cerl.ifica che la presente deliberazione, in applicazione deJla L R. 3 dicembre 1991 , 0.4 4, é divenu ta
esccutiva il

O
lEI

ci:Llc:!<'ck5

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

)

a segu ito di d ichiarazione d i immediata esecuti vità;

IL SEGRETARJ
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-,
D
O

per copia confonne a ll'origi nale in cana libera per uso amminislrat ivo;
per copi <l confonne all'originale;

Nicosia, lì _ __ _ ______
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