
del 2t/12/20 15 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

OR1G1A~nE DEllA DELlBERAZIONE DELLA GiUNTA. COMUNAl.l;' 

OGGETf01 Biiafl:<l& di previ"ione esel"dzÌl:J un;m:dano :3:flU'tJ 20j S. V1\rraziQttè' 11,KG •"" Funzioni attinenti ;'Pttrchi 
f! {MI" la Iutela {iml>teillale tlel.4trde.ed aliti <e'tiZi'" 

1l0')jELU Sa!v.tor. 

GI'.MMELLARO x Sindaco 

i'ARINELLA 

Presiede il Sìg.ll{)',?",~_d" ,","~!l1;!±..~:~'!'''!''.:&..._~~", 

del C{,){T,une suddetto_ 

J>arteeipa il Segretario Generale V 
n Presidcnle, constatato che il mtl:)ì<;n; dci pre~el':tti é legale, dichiara apérta la seduta e bWlfa j ç{)twenuti a 

http:tlel.4trde.ed


VISTA la propoS!a del Dirigente del TU Settore livMte per oggx:uu: BilnJ:\cttt di preVliln)ì1(' 

esercl't!a fU1àr.zÌltrJi) àttu.:J 2U15, Và\riifli>()t1e P,E.G • ~ Fum:Joni attinenti "'Porcl,i ti J.t!i'J/lZi per l,( i'tltMia 
am!;it'1tlilie det verdI! f:'J 41tri servkJ0 

VJ,s'I1 l par';;r1 tecnteQ e contahile réSI fU dell'art 53, (;()Jlt1ìllt l, deUa L. 142./90, recep}tn 
dalrm, 1 C"nID'" 1 lel'er. i) della I, fL 48191, mrn:H1icato daWan 12lK 30100, dell".rt 
del d fL 267l20oo e artL 153, (;'nmma f;: 147 commit i, del d TI 267l2{10(t cbe si 
aJlegauo aHa pté$Cnle per mrnlfwnè pVifle lJ1tegra:iìtò~ 

Di approvare la proposta dj difiiberazlone d<:i dlrige.me de! Hl Settore re!a.t;v:t R; Bilancio- di préYtsi4>ne 
6trdvù r:imLiuittrrn. annO 2tnS. Varì.azJQItil: P.KG . -" FUfirJrmi .tttìi#~lrt,{ "Pnyc!ti e [JeT 1ft tHfeta 
ambientale dei verde:ed 41ltri $(1'1-'lzirl 

DI òkhi.m,eil preSèlHi': ptovvedlli1c:!w lìì111ledialamèfite ;;secHdvo per motivaz.ioni esp!'~'<iS4 nella 
s!esS{!.. 

http:dlrige.me
http:dell".rt


PROro~'TA DI DE!..IBERAZIONE 

OGGETTO: R~Jaùcio tÌr prìf\'tS.lOm: esef{'izi& fiftailZiai"~O annO' 2015. VariaziOJle P.E.C . - PtUlzttml 
attinenti "P(!rdrl ~ servizi T?('f la t!!te!à amflie-!1tolt! dt!l vl!rM ed illIri servi?-j'-' 

IL DIRIGESTE ii )0 SETTORE 

l'REMESSO CHE: 
con deliberazioni' diti ConsIglio Comunale HL 27 dclll/0S!20J5 e stato approvato jj Bilancio di 

20 ,.;cl i 9HOl all<l,gati: 
Cùfi delibera di coo i ~::U:,t giun!2, nr. BA del 22/05/2015 es, ò stato approvato ii Piano 
E!;4"çUtivo dl GC$:ttOl)ç (P E G,) per 1\"NtWC!Z!O finanzJario :W i 

CONS!I)ERATO 
éhc t'FArte stipulato contratti l'Ci' ti)!'mturf{ dr energia élç-ttnca e gas presso gli edrfici comunali; 
che lo SUlfiZiantento CAP/l'fe 1301/04 aflbrent>.:. il Settorti, non pti;5enta fa sufficieute copertura 
di per i ~"lti fino al :Hfl:!J2I,H's. tçnuto conto che in data odierna è stata 
traSf1)\;;$$à t'alItlr;; di OI)Vii;)ftthnt, n;çant:: ci;llcoli li) n:ttific-a rçiaLivl ai rx:-r!udQ oHobre 20) 5 
ddl'imp.<it\Q çi)1~i'CiSS~V0 <il € 3({!, 16 <Xm\p-rè'$à~ 

RlTENUTO pertanto, Ul"g~n:tc provvedere ad illi0grare lo stanzUul1,1;;ntù pric'visto nel bilancio relativo alla 

'''~S({ energia Illeftriù,ll)(t!'chffl!JJ,HJ 51: e ., ti pro·\'\'édérc ad W10 storo'Ù di. fondi aU'intem'Ù deUo 

Stesso servizio ed Ù,lreJ',<;J\to seco.mfu tO schema appressO' riportato, 

TI, F.9, S.6, 1.', 3 Cop, 1303/Ul "Pulizia e ct/slor/ia I{obla"m ptlbblici." 

,ç 500,00 

Ti, F,9, S,6~ h!L 3 Cap. 1301104 "Sj'tthd ell(fl'gh. drltril"yt pJJ1'c1te.ggw j/, P:9<'{> (! par.:hf' 

+- € 50tMID 

RJTESVTO, altrest dovç. pnx,,"dcr, COll$.cg\Jk.nr.emç(jte aUa varimoJJc dcI pJ~,<ì" 4f)pruvato <:On ia citam 
deljb::::tà di es nL g4 dci tlf05/10 15 es; 

Visto ii vigente regolam:e'fjtò di ',:,olJJabHìkl. itppY0\'àtò éOn 4tìlhètil di CC n, 11 d;;;;j O;ì/(),t·'2u 15~ 
Visto il ...igertt<' Oro, EELL Regk1fl': Sk,ilian;;K 

PROPO!'lB 

Dì procOOeter ~r ]ç motivazioni di -cui in pn::H''''l;!l;;a, 00 unti. di PEO iliUì0 20t5, in .;;:oufom,Jt:1 allo 
scP.çma sotto riporta:::o 
Tl~ F,9, S.li.,.lm:.,..3 Ci\P, 1303iot fo<Puiizia eCU:>foùia fftlbirli!Ui puhhtlt,,:l,"l 
- € 500,00 
T 1, PS, SAi. futw.3 Cap. !301:ifi4 4!'Jpes,ù t111e'rg!.1 elettrica lJitrt:lrcgg1& S. 1':5co e p«J'ckt'· 
+ € 500,00 

[lì \llitC ditO sopra monzJo1ìata 
1''',erClZ1orn COrSA\ ai deTI'arLl93 

Dj dichiarare p~te <letfber4l,z!<ifA;; in1Iì1cdJatfìJ:\i;.,;:nte """.!lt>:Me, smnte l'urBer"", dì pnM\,J,,,e H' 
W..r:itCL 

http:S.li.,.lm


j1lD

,~i 


COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla Deliberazione 

GC!fX'- N. é' ~ ; del?-< /.r ci&? 

OGGETIO: 	 Bilancio di previsione esercizio finanzial'io anno 2015. Variazione P.E.G . - Funzioni 
attinenti "Parchi e serviti per la tutela umhielltale delliude ed altri servizi" 

PARERI 

Resi ai sensi dell'art. 53 comma I della L. 142/90, recepi to dall 'art. I comma I lettera i) della L. r. 

48/91 , modificato dall'art . 12 della L.r. 30/00 e dell 'art. 147 bis 1 comma D.Lgs. 267/2000 e degl i 

artI. 153 comma 5 e 147 bis comma I del D.lgs. n. 267/2000 

'" '" '" '" '" 

Parere in ordine alla regolarità tecniClL-r:;~=::j~~~i:l..t...,;~:...-__________ 

~1 O L.' • 	 J
Nicosia, _______ 	 IL RES E EL SErrORE 

---~~1---



Parere in ordine alla regolarità contabiIC;" ::/_~<f!-~E..~~d.::.~___~2________ 

/
/ 

. Si attesta la copertura fUlanziaria dell ' impegno di cui alla superiore proposta ____ ~L----

con imputazione della spesa di €. ______ al p. _____ dcl bilancio per l'esercizio in 

corso, cui corrisponde in entrata il Cap. -;~ o Funzione___ ____ _ 

lnlcrvcnto'____________--/-_'___________________ 

./ 
/ 

Nicosia, ll.4 DIL 2015 
"\ 

IL RESPONSABILE DI 'RAGIONERIA 



II presente verbale viene letto, approvato e sottoscri 

SlDENTE 

L'ASSE.~~~ IL EGRETARIO GENERALE 


p~r copia con orme all'originale in carta libera per uso amministrativo per la pubblicazione. 

Nicosia, lì 2(.(&2 Iz6 

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-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

_QJ.JzI(o./{""" _--' (art . l I , ool1una l °, L.R. n.44/91 come modificato dall'art . 127, corruna 21, della 

L.R 0.17 del 2811212004). 

Dalla Residenzc1 Municipale, lì ./ 

IL MESSO CO)AÙNALE IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVIT;\ 

Si cert ifica che la preseme deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 199 ). n.44, é divenuta 

esecutiva il ç ~ -,j è.- ~,; 

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


a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 


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

D per copia conforme all'originale; 

Nicosia. ti ________ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


