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Partecipa il Segretario Generale Sig. __·

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a
deliberare sul!' argomento in oggetto specificato.

LA GWNTA COMlJNALE
VISTA la proposta del dirigente del 2 settore avente per oggetto: "Bilancio di
prevlslOne . esercizio finanziario anno 2015. Prelievo dal fondo di riserva. Variazione
al PEG."
. VISTO il parere temico e contabile favorevole reso ai sensi dell'art. 53 comma l° della legge
142/90 recepita con L.e 48191, modificato daIl'art. 12 della Le 30/2000, allegato a far parte
integrante del presente provvedimento;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;
VISTO l'Ord.EE.LL. Regione Sieiliana e successive modiflche ed integrazioni;
CON VOTI UNANIMI, espressi neHe forme di legge

DELIBERA
di approvare la proposta del dirigente del 2 settore avente per oggetto: "Bilancio di
previsione esercizio finanziario anno 20 l Prelievo dal fondo di riserva. Variazione
al PEG.", nel testo allegato a far parte integrante del presente provvedimento;
dichiarare il presente provvedimento inunediatamente esecutivo al fine di compiere gli
atti conseguenzìali.

Proposta di Deliberazione
Oggetto: Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2015. Prelievo dal Fondo di Ris € rva Variazione al P.E.G. 1 15.

IL DIRIGENTE
Premesso che l'ordinamento finanziario e contabile , al fine di rendere flessibile la ge stione del
bilancio di previsione nei casi in cui le dotazioni degli interventi di spesa si rilevano insu fficienti a
fronteggiare maggiori spese, consente, tra l'altro, l'operazione di prelievo dal Fondo di Riserva
previsto dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000 .
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 21/05/2015, dichiarata immed iatamente
esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2015, la relazione
previsionale e programmatica 2015/2017 e il Bilancio Pluriennale per il triennio 2015/2017 _
Vista la deliberazione della Giunta Municipale 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.
Ritenuto, dover variare il P.E.G. 1 15, secondo le risultanze contabili riportate nel l 'allegato
prospetto contabile (Allegato "N ), al fine di adeguare le previsioni di BilanciolPEG alle esigenze
reali di spesa per l'Ente.
Dato atto che con la proposta di variazione non vengono alterati gli equilibri di bila ncio per
l'esercizio in corso, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000.
Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
17/09/2003 esecutiva;

83 del

Visto l'art. 16 del Regolamento di contabilità, approvato con delibera del Consiglio Com unale n.
13 del 09/04/2015;
Visto l'Ord. EE .LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni ;

PROPONE
Di procedere ad apposita variazione del PEG/2015, per integrare lo stanzia mento del capitolo
272/5 "Oneri assicurativi e previdenziali a carico Ente" mediante prelievo dal Fondo di Riserva,
come dalle risultanze contabili riportate nell'allegato prospetto contabile (Allegato "A");
Di dare atto che la sopra menzionata 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 provvedimento immediatamente esecutivo, onde provvedere agli
adempimenti consequenziali.
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Allegato alla Deliberazione di

Proposta di deliberazione relativa a:
Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2015. Prelievo dal Fondo di
Riserva - Variazione al P.E.G.l2015.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D.Lgs 267/00 e art. 12 della L.r. n.30/00
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO - P

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

~fu
7

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo per la pubblicazione.
/

Nicosia, lì

_---'-2_2"---_'_<-_-_17_
IL SEGR1~r GENERALE

, {UI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il 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-Iine del

Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno

2 2 -(2 - Z,1i , (art.ll , comma I O, L.R.

n.44/91 come modificato dall' art.l27 , comma 21,

della L.R. n.1 7 del 28/12/2004) .

Il Responsabile della pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si cert ifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é
divenuta esecutiva il
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decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma lO);
a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;
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