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COMUNE DI NICOSIA 

PROV/NcrA D/ lIl'v'NA 

QBlG1NltLE DELLA DEUBERAZJONE DELLA mUNTA. COAIUNALE 

OGGEITO; Brlam::ill di previsione ~é:fcbiJ) nunziar1Ò itlftl:t(} 2ii5. ~tcv-'Ù dal f()tido di risefVlI f>C:1" 
tmpblgu:anrenti) tapitotn di spesa lUi/OO, retativi) lt~ séf'!tizìò d~ f(w'ttHur1l: "Enerl1i1'1 ddtr!(:il tper i I(}C{lH e:c 
iì!Jiél gÙidiz{nri. 

Ass:. : , 
, 

l aONEtti LUlgì Salvatore X Sindac>o ~ Presidente. 
-'"""""'-- " -~-- . 
l .GEl:;'L\lELLARO Francesca "' : Vice Sindaco 

~~~ U~.,--, ". 
"m,,"_~-------~--- ." """ ~~~~"'"""" , 

y3 F ARIl'.'EtLA Giovanni Teod(lH) [ Assessorè " ,, ------------.----~ " 

.,4 MARINO Lucia , A -Assessore 
, 

5 ;SONOMO lva~ x: ; '" 

del ComuM suddetto 

Partecipa il Segretario Gçrì~(ale V 
11 Presidente, COnstatato dié il !JUlll(;u) del pr~geoti é legahi, dlcmara aperta la seduta e invita i <;wlvenuti a 

deliberare suU'argornento in oggett\\ specinç:ato" 



La Giunta Comunale 

VISTA la proposta del Dirigente del III Settore avente per oggetto: Bilancio di prevIsIOne 
esercizio finanziario anno 2015. Prelievo dal foodo di riservI! per impinguamento capitolo di spesa 226/00, 
relativo al servizio di fornitura "Energia elettrica "per i locali ex uffici giudizjar;' 

VISTI i pareri tecnico e contabile resi ai sensi deU ' art . 53, comma I, della L. 142/90, rec.epitò 
dall 'art . l comma l lettera i) della L. R. 48191 , modificato dall'art. 12 L.R. 30100, d.U",rt. 147 bi, 
del d.lgs. n. 26712000 e artt. 153, comma 5, .147 bis, comma l, del d.lgs. n. 26712000. che si 
allegano alla presente per formarne parte integrante; 

RJTENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord . EE.LL.. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge; 

DELIDERA 

Di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del III Settore relativa a: Bil:mcio di pre,,;sione 
eserc.izio finanziario anno 2015. Prelievo dal fondo di riserva per impinguamento capito lo di spesa 226/00, 
relativo al servizio di fornitura "Energill e/el/riea "per i locali ex uffici giudi;,iari. 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse nella 
stessa . 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: 	 Bilancio di p."evisione esel'cizio finanziario anno 2015. Prelievo dal fondo di risel'va per 
impinguamento capitolo di spesa 226/00, l'dativo al servizio di fornitura "Energia 
elellrica "per i locali ex uffici giudiziari. 

IL DIRIGENTE del 30 SETTORE 

PREMESSO CHE: 

con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 27 del21/05120lS è S1ato approvato il Bilancio di Previsione 2015 ed i suoi 

allegati; 

con deliberd di es, con i poteri della giunta, nr. 84 del 22/05/2015 es. è stillo approvato il Piano Eset.;uLivo di Gestione 

(P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2015; 


CONSIDERATO: 
che l'Ente ba stipulato contrati i per ]<1 fornitura di energia elettrica per gli edifici comunali ; 


30
che quanto stanziato al CAPIPEG 226/00, relativo al Senore, risulta insufficiente in quanto ad oggi non sono state 
contabilizzate le falture relative alla fornitura del bimestre no'l/dic. 2015 (non ancora pervenute), nonché le falture relative 
al periodo feb/apr. 2015, dcll'importo complessivo di € 2.721 ,07, di cui si a ttende ancom la trasmissione delle stesse in via 
telematica; 

RITENUTO penanto, necessario ed urgente incrementarc la dOlazionc dci capitolo sopra ,i\310 mediante prelevamcnto della 

sonuna complessiva di € 2.000,00 d:il "Fondo di RiseJVa" e variare conseguentemente il PEG per I"escrcizio in corso, tenulO conIo 

che trattasi di spese obbligatoric per servizi indispensabili, al fUle di dover evitare di esporre l'Ente al pagamcnto di interessi passivi 

per ritardato adempimento di obbligazioni già assunte, a11,163, conuna 2 del D.Lgs.26712000: 

Visto l'art.51 dcI ,..igentl! regulameotn di contlthilitil, IIP11rovato con delihcrll di CC 0.13 del 09/04/2015; 

Visto , 'art.166 del TlJEL; 

Visto il \'igcntc Ord.EE.LL. Regione Siciliana ; 


PROPONE 

Di prelevare. per le motivJtoioni citate in premessa, dal Fondo di Riscr...a Cap, 358 € 2.000,00 per incrementare di pari importo il 
capitolo citato in premessa come di seguito indicato: 

Prelievo dal fondo di Iiscrn Funz.l Se.n '.8 Inten'. l1 Cap.358 	 - € 2.000,00 

T.I F.I S.5 INT.3 CAP.226/00 "Fomifurn luce locali ex tribunale ,. 	 + € 2.000,00 

Di apportare le seguenti variazioni al PEG 2015: 

Di dare allO che la sopra citala variazione 000 modifica l'equilibrio di bilancio di prc\,isione per re5erci7.io in oorso; 

Di dichiarare la preseme delibera2ionc immediatamente eseguibile. stanle l'urgenza di provvedere in merito, 


Ing, A i ,,;;,:::-y:pr 

http:re5erci7.io
http:Inten'.l1
http:Ord.EE.LL
http:l'art.51
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

AUegalo alla Deliberazione 

GC/çéN [-1.6 del C:.•«AcI® 

OGGETTO: Bilancio di p,"evisione esercizio finanziario anno 20l5. Pl'elievo dal fondo di dscl'va 
per impinguamento capitolo di spesa 226/00, relativo al servizio di fornitura "'Energia elettrica 
"per i locali ex uffici giudiziari. 

PARERI 

Resi ai sensi dell ' art . S3 comma l della L 142/90, recepito dall'art. 1 comma J lettera i) della L.'" 

48/9 1, modificato dall'art 12 della Lr. 30/00 e dell'art . 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000 e degli 

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

Parere Itl ordine alla regolarità tecnica: 

Nicosia, _______ IL RESPONSA EL ETTORE 



'[ 
Parere in ordine alla regolarità col1tabilc: ",J~.l'èiY.LJ~U>""::=~L----- __ _____ 

-------- ._-- -------_.--- ---

. Si attesta la copertura fmallziaria dell' impegno di cui alla superiore proposta -----7''----

con imputazione della spesa di €. al Cap'J.'_____ dci bilancio per l'esercizio io 

corso, cui corrisponde in entrata il Cap. ________ titolo. FUJl2.ioae 

Intcrvcnto _________________ -/-______ 

Nicosia, 7 4 D/C. 2015 
/ 

IL RESPONSABI~GJONERIA, 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottos ·tto. 

PRESIDENTE 

L'ASS SORE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE 

___ l---'cI~>----",Qr1-_ 

per copia o orme all'originale in carta libera per uso amministrativo per la pubblicazione. 

Nicosia, lì ( 4!-teJ(2!-:? 
IL~EGRE ARIa GENERALE 

CERTIFICA TO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIF ICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 199 1, n.44, é stata pubblicata 

all'A1bo Pretorio e Albo On~line del Comune per glonu 15 consecutivi, dal giorno 

__'?J.J.li? /i:v) , (art. Il , comma l ', L.R. n.44/91 come modificato dall'an.127, comma 21, della 

L.R. 11.17 del 28112/2004). 

Dalla Residenza Municipale, li / ___ 

IL MESS~UNALE IL SEGRETARIO GENERALE 

- -_._------ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991 , 0.44, é divenuta 

es~cutiva il Z,( (1,2. 10'")
decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l°); 


a seguito di dichiarazione di inunediata esecutività; 


Cl per copia confonne all'originale in carta libera per uso amministrativo; 

CJ per copia conforme all'originale; 

Nicosia, li _ _ ______ 

IL SEGRETARIO GENERALE 


