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Deliberazione n. 186 

de l 02/12/201G 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINA LE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETro:)v Seuore- Piano esecuti vo di Gesti one anno 201 5- Variazione/Storno. Revoca 
delib.G.C.n.168/20 15 

L' anno duemilaquindic i addì --e;0"U.::E_ ________ del mese di DI CErF,BRE 

alle ore _-=1:.:8"•. c."S____ e seguenti , nel locali del Palaz7.o Municipale si é riunita la G iu nta 

Comunale nelle persone dei Signori: 

,.,----'---;-. 
Preso Ass. 

I BONELLI Luigi Salvatore X SINDACO - PRESIDENTE 

. 


2 OEMMELLARO Francesca X Vice Sindaco 


3 FARINELLA Giovanni Teodoro X Assessore 

4 MARINO Lucia AssessoreX ---. 

5 BONOMO Graziano Ivan Assessore 
X 

Pres iede ìl Sig. _-.-.:B" :.:""E:.:.':....:d:.:o-=t-=t.:._l:.:.i"g>.:i~-=S"a::.::a::.t::o:.:r-=e'- _ o SindacoO LL . .u 'v _ _ D Vice Sindaco 

dci Comune suddetto. 

Panecipa il Segretario Generale Sig.ra ZINGALE è.ott .ssa Mara 

Il Pres idente, constatato che il numero dei presenti é lega le, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a 

del iberare su ll'a rgomento in oggetto specificato. 



'V1STi\ ili proposta dei I)irigeme cl,:] IV" Sel:on."1iveme per oggetto: ,. rv Seuore- Pi;;lno "",culivo 
di G<tSl1COè aJliJ>:) 2015- \fnrJ['>::lì;;ìI1èlSt0fTlO", 

VISTO j] p-arcrc in ordine alla regolarità tccnlca reso ài sensi deil'art.5] comma IU deHa L.14:LJ9ù, 
recepita con Lr. 48/g1, modific,]o dall'arr.12 della Lr. 30ì2000, e dell'art. 147 bis DJgs 26'7/2000, 
aJJegati al presente pro\rvedjménto; 

RITENUTO dover approvare la proposla; 


VISTO I 'On:L EE.LL Regione Siciliana ç mmlitÌéhe ed 111h:gmz1oni; 


(:ON VOTI t:NANI:yn esp!e,") 


- di la proposta del Dh IV Senore- Pì:mo eseculivo 
GestIone anno 201 S- V -arìaz!\Jue/Stomo, 

~ di dkhillrarc la presente flè!ibcrazjone imm<;ò;;J!;Jme1ìlè c$,:<:1111,'3 
ÙU';il{lègata proposta. 

http:dall'arr.12


PROPOSTA DI DELlU EHAZIONE 

OGGETI"O: IV Settore- Piano esecutivo di Gestione anno 2015- Variazione/S tomo- Revoca det ib. 
G.C.n.168120 15 

IL DIR IG ENTE DEL IVo SErrORE 

VISTA del ibera G.C. n.168 dci 121l 1/20 15 , dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale si 
procedeva alla variazione/storno del Piano esecutivo di gestione 201 5 di fondi assegnati nel PEG al 
I V settore arulO 20 15, 

CONSTATATO che il suddetto provvedimen to, risul ta mancante del vi sto di regolarità contabile; 

lUT ENUTO pertanto dover provvedere alla revoca de l succ italo provvedimento n. 168 dci 
121111201 5; 

VISTO l'Ord. EF..LL. Regione Siciliana c successive modifiche ed integrazioni 

PHOI'ONE 

- di revocare il provvedimento Il.168 dci 121 11 /2015; 

·di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, per le motivazioni di cui 
all'allegata proposta. 

-dott.ssa 

\ 



--\ 

.~~~ 


COMUNE DI NI COSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


Allegato alla deliberazione ., ' k~ 
G. C. ovv. c-c: Il.~_ del _<x l lè c~ 5 

OGGETTO: lV Setlorc- Piano esecutivo di Gestione anno 2015- Variazione/Storno. 
Revoca delib. G.C.1l.168/20 15. 

PARF:RI 
(resi ai sensi clell 'arl. 53 comma I della I.r. 4819 1, " t'I It'S IO soslilUilO d all 'ar I. 12 della I.r . 23112/00 n.30, nonché dall" arl . 14 7 

bis I) .Lgs.26712000). 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FA VOREVOLE 

---------- --------)-------- _._. 

e ...:'cttore 

*** 


Si atteSIa la copertura tinanzJalla dell'Impegno di CUI a ll a ~eruzi()ne m oggetto, con lInpul a zlOne 


della spesa di f . C rf'tOlo _ del bilancio per 
r1 

['esercizio : CUI corn sponde Hl CI la il capltolo ____ ~_ 

Nicos ia. li '30 l) 1 ('?{\,I -; D\
7

rY 
'\ 

11 rcsponsàbil~ di Rag Ollena 

f6~ .I -
l' / 



Il presente verbale viene lelto, approvato e SOItOSC I' " t 

ESIDENTE 

L'ASSE SORE ANZIANO , EGRETARJO GENERA LE 

--'lfW!~~._-- ?/1 -fJL:'~~~ 
per c~pia cor~ mc aH'originale in carla libera per'ùso-a~~nistrativo per l a cazione. 

lL: ENERALE 

Nicosia , li 1 
CERTIFlCATO DI PUBBLICAZIONE f 

per uso ammini strativo per la pubblicazione. 

Nicosia, lì --::--- c--::-----, 
Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione de ll a LR. 3 d icembre 199 1, n.44 , é stata pubblicata 

ali'Albo PrelOrio c Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

_", ,-""Z<JIL'~=='---_' (art.ll , comma l°, L.R. n.44/9 1 come modi ficato dall'art.12? , comma 21 , della 0"f,-,H
LX. n.17 del 2811 212004). 


Dalla Res idenza Municipale , lì_~~
,,--_ 

IL MES~OMUNALE 

" 

___ 'KT"" 
. ~r\< "'~ ~-\ .-. -~ , - , IL SEGRETARJO GENERA LE 

" . ~~). ..
,.'/ .. ) 

" " 

CERTIFICATO' D!-ESECUTIVITÀ 

Si CCr1ifica che la presente deliberazione , in applicazione della L.R. J dicembre 1991, n.44 , é divenuta 

esecutiva il ."è!4c J('dC; 

decorsi di cc i giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma l °); 

a seguito di d ichiarazione di immediata esecut ivi tà~ 

II. SEGRETARI~~' ERALE ,, 

I 
.\ 
" 

D 
O 

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo; 

per copia conforme all'origina le; 

Nicosia, lì ___.___ _ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 
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