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COMUNE DI, NICOSIA 

PROVINCIA'QI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2015. Variazione al P.E.G.l15 da 

delibera C.C. n. 64/2015. 

L'alUlo duemilaquindici addì _ -'d"u"e'---_______ del mese di d i cembre 

alle ore _.::".::8'-,4.::5=--___ __ e seguenti , nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori: 

. 
Preso Ass. 

I BONELLI Luigi Salvalore SINDACO - PRESIDENTEX 


2 GEMMELLARO Francesca Vice Sindaco 
X 

3 FARINELLA Giovanni Teodoro x Assessore 


4 MARINO Lucia Assessore
x . 

5 BONOMO Graziano Tvan Assessore X 

Presiede il Sig. BONELLI dott o Lu igi Salvatore {!] Sindaco D Vice S indaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Generale Sig.!"a ZINGAL~ dott . ssa Mar a 

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

deliberare sull'argomento in oggetto specificato. 



LA GIUNTA COMUNALE 


VISTA la proposta avenla ad ogge!to:~ Bilancio di prevl,ione esarcìzìo finanziali" anno 


2015, Variazione al P,EtGJ15 da delibera n, 64/2015"; 


VISTO ìI parere tecnico - contabile resi al sensi dell'alt, 53, comma I della L L 142/90, 


recepita 00\1 U~, 48191, e successiva lL 2311212000, n, 30; 


RITENUTA!a superIore proposta degna d'approvazione; 


VISTO Il vigente OrcI, EELL RegIone Slcl!lana e successive modifichi3 00 InteQrazìonl; 


CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme legge, 


DELI8ERA 

Di approvare là proposta di cui sopra nel tasto allegato a far parte inleQI,mle del presente 

provvedimento, 


Di dIchiarare il presente atlo ImmedIatamente esecutIvo, al fine dI provvedere agii ': ' 


adempimenti cooSBquenzìalL 




Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale 

Oggetto: Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2015. Variazione al P.E.G.l15 da 
delibera C.C. n. 64/2015. 

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 21105/2015, dichiarata immediatamente 
esecutiva, con [a quale sono stati approvati il Bilancio di previsione per ['anno 2015, la Relazione 
Previsionale e Programmatica 2015/2017 e il Bilancio Pluriennale per il triennio 2015/2017; 

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 84 del 22/05/2015, dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) 
per l'esercizio finanziario 2015. 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 14/10/2015, esecutiva, con la quale sono 
state apportate variazioni al bilancio di previsione 2015 ed al pluriennale 2016-2017; 

Atteso che occorre variare conseguentemente il PEG per l'esercizio in corso secondo le risultanze 
contabili di cui al prospetto allegato; 

Dato atto che con la proposta di variazione non vengono alterati gli equilibri di bilancio per 
~ l'esercizio in corso, ai sensi dell'a~. 193 del D.Lgs. 267/2000; 

.{~ Visto lo Statulo Comunale; 

/'; Visto il Regolamento di contabilità, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 
.'- 9/04/2015; 

Visto il vigente Drd. EE.Ll. Regione Siciliana; 

Dato atto che sulla presente il sottoscritto esprime parere tecnico e attesta la regolarità e la 
correttezza amministrativa, ai sensi degli art. 49 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000; 

PROPONE 

Di approvare le variazioni da apportare al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno finanziario 2015 
con le risultanze contabili riportate nell'allegato prospetto facente parte integrante del presente 
atto, a seguito delle variazioni apportate al Bilancio giusta delib. C.C. n. 64/2015. 

Di dare atto che la presente variazione non modifica l'equilibrio del Bilancio di previsione per 
l'esercizio in corso, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000; 

Di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo, onde prowedere agli 
adempimenti consequenziali. 

"DOO~; "~o '!' 
/ 
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-
-- -- . 
COMUNE DI NICOSIA 

Provlflcio di ErHl il 

~

li I I l I Alleaato " A" 

VARIAZIONE AL PEG 2015 

I I 
ENTRATA 

.Tit Ca! RIS. Capitolo , J Prev. Iniziale • Prev. Det. I Oggetto 


I I I 

2 1 140 109 109 · 23.769,71 23.769,71 PAC - Servizio di assistenza anziani 2· nparto 

2 1 140 110 110 · 36.989,65 36.989,65 PAC Servizio di assistenza inranzia 2° riparto 


I . 
, 

· 60.759,36 · 60.759,36 

. 

. 

, I 
SPESA 

I I I I i I : 


Tit lFun Serv In! Capitolo Prev , Iniziale • I . Prev. Del. I Oggetto 

I 51'''. Entra rl , , 


1 10 4 3 1458 110 · 36.989,65 36.989,65 PAC - Servizio di assistenza infanziCl - 2" ri arto 

- 2 Q
1 10 4 3 1459 10. · 23.769,71 23.769,71 PAC - Servizio di assistenza anziani (i arto 

· . · . 

I Tot. · 60.759,36 · 60.759,36 
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato al la Deliberazione 

GC /çe'N. ..(8'} del oè!Rk,,!>

OGGETTO, Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2015. Variazione al 

P.E.G.l15 da delibera C.C. n. 64/2015" 

PAR E RI 

Resi ai sensi dell'art. 53 comma l della L. 142190, recepito dall 'art. l comma l lenera i) della L.r. 

48/9 1, modificato dall'art. 12 dcl la L.r. 30/00 e dell 'art, 147 bis l comma D.Lgs. 26712000 e degli 

artI. 153 comma 5 e 147 bis comma I de l D,lgs, n, 267/2000 

* * * •• 

Parere In ordine alla regolarità tecnica: ~Q{OvÙ 

,( 
\ ! 


'.' icos ia, \ .t,. Cé..*.-.JLIL RESPONSABILE'J t SETTORE 

I 
i7 



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

------

Parere in ordine al la regolarità contabile; ___~ii0,1:J~:U~LIL ~===::-'"...____~_____ 

- Si attesta la copertura finanziaria dell ' impegno di cui alla superiore proposta __________ 

---------------------------------~~-----

/
7con imputazione dclla spesa di €. ______ _ a~çap. _____ del bilancio per l'esercizio in 

corso, cui corrisponde in entrata il Cap. _ __;;1010 Funzione,___ _____-

lntervento,___ _ - - ------7L/'---- ------- -7=-;:---- ---
/ 

Nico,ia, ?:P/l'( 1.0)':') IL RES PO,;S"A:iììì::E-I}lJljl,'G1Q ERrA 

tbl/, / 
,I 

/ 
/ 

/ 



I 
IL SI~;D/,c(Y~~ p SIDEC'lTE 

I 

ail'originah:: ii) <:'411;;1 tibéGJ per tl'Sd per I. 

Nicosl., lì ;:'ty kç;l~ 
~~'GENERALB 

CERTU'JCATO DI PUBBLICAZIONE 

CBR T1FIGA 

che ta presente deliberazione~ hl applicazione: della Llt 3 dicembre 1991, nA4. é stata pubbHcata 

aH' Albo Pretcriù e Albo OnAjne del Comune per giorni 15 eonsecutivi, dal giornO' 

C~I:f2(e""'"- , (a,-t.l I, comma l'', LK ".4419! come modificato dall'arU27, comma 21, della 

LR~ n.l7 deI28ìl2i20ù4J~ 

DalI. Rcsidenza Munidpale, "--""-~~-c~~ 

IL MESSO CO!;illNALE .. ~ IL 8EGRETARlO GENERALE 

, 
CERTIFICATO DI ESECllTlVITA 

certifica: ehe presente delibcraziom:, Jn app~ic:a7i1Jnç LR l dlc,:moro 1991, é divenuta 

esocutiva il ~=!::X!y~",,'0L~_ 

decorsi rl1ed giurni dalia pubblicazione (art 1 tòmJrti1 ì 

a seguito d\ dichiaraztOh-t di immediata esé..:utJ'Vìtà; 

IL SEC}RET"\RI7!!f:ERALE 

_••••. ~~~~~--_..._~ ................- """",,-_..ç_:,... ~
~~~-

o per copia confor:tne all'originale ìn carW libera per uso ù:mmlnistf-ativo; 

D per cOpiU CQntbmle al1'origiYlalc~ 

Nicosia, li .......................... 
~~~ 
IL SEGRETARlO GE"ERALE 


