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CovwE Dr NIcosrA
PROVINCIADIENNA

ONGINALE DELLA DELIBEMZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: pr.gFàhn'zr ^né FrRóFrè ..n àFÉègr^?i^h. r\rÍrgar ar <a++oFr FîÉ fin-n,iàrtr€$to

attlvità e progetti da rèa].�izzar�e.

L'anno duemilatredici addì

alle ore 13,45

del mese di novenbre

e seguenli. nei locali del Palazzo MLmicipale si é riuniu la Gunta

Conunale nelle persone dei Signori:

prèci-r. ìr qi- AMoRUso Car,nelo n sindu"o E Vice sinduco

del Cormrne suddetto.

Parlecipa il Segretario Generale Sig.

Il Presidetrte, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara apefa la seduta e invita i convonuti a

deliberare sùll'argomento in oggetto specificato.

ventisei

ZINGALE dott.Baa lfafa

Pres. Ass.

I MALFITANO Sergio SÌNDACO - È&EfinnNm

2 AMORUSO Camelo X Vice Sindaco - PRESIDENTE

3 FARINELLA ADtonlno X Assessore

4 SCARLATA ]. Giuseppe

5



Proposta di deliberazione di GM nr del

Oggetto: programmazione risorse con assegnazione bùdget ai settori per finanziamento attivilà e
progetti da realizzare

LA GILJI'ITA COMIJNAIE

Premesso che rienha tla le finalità generali, di cui all'art 2 c 11 dello Statuto Comunale, I'impegno
a promuovere e sostenere iniziative per 1o sviluppo ecosostenibile delle altivita luristiche, la
promozione e tutela dell'artigianato locale, la diffùsione delle tmdizioni locali anche in
collaborazione con associazioni per valorizzare la libera iniziativa di citladini singoli ed associati,
quale primaria finalita social€ e fattore essonziale di sviluppo economico, sociale e cultwale della
comunità amministrala;
Atteso che con L. nr 64 del 06.06.13 è stato prorogalo il temitre per l,approvazione del bilancio di
previsione da approvarc entro il 30.09.13, ultedomenfe pforogato al 30.u.2013 con D.L. Nr' 102/13 af 8 c. 1 convefito lnL 124113 e che si è ii esercizio prd.ivisoùd'ex afi 163 del D.Lgs.
267 /00, aúomúica$rente autorizzato;

- incariohi professionali per prolezione civile € 3.000,00

Consjderato come il bilancio di previsione, con la relazione allegatq assume la natua di documento
progÉmmatorio, autorizztorio nei limiti di stanziamento, per le attività che si intendono realizzare
nel co$o dell'esercizio finanziafio;
Vislo, però, l'approssimarsi della chiusura dell'esercizio, si ritiqne necessario dare delle indicazioni
agli uffici per la prcgrammazione di attività e lo starziamento delle risorse necessade alla loro
realizzazione quale PEG prowisorio;
Preso atlo che non si è prowedlto ad, approvap il. fEG .(piarro- Eseculivo di gestione), neanche in
via prowisoria, con l'assegnazione delle risorse ai séttori non avendo ancora approvato il bilancio
di previsione;
Ricordalo che con nota del 11.05.2012 prot. Nr 15468, confermara con nota del 25.102012,
precisalo con nota del 01.08.2013, agli atti d'ufficio, il Sindaco pro tempore, dott. Sergio Malfitano,
ha únìnciato a percepirc la propria indermità di carica purchè con taie indemità si finanzino spese
di interesse collettivo, che rton tovano copertura con a]tre rjsorse frnanziane, vista la conlinua
contrazione dei trasferimenti dallo Slato e dalla Regione e I'impossibilita, in questo periodo di grave
congiuntura economica, di far leva sulla pressione fiscale sui cittadini;
Ritenuto opportuno, per l'esercizio 2013, programmare il finanziamento di alcule attivilà di
interesse collettivo, corl il úsparmio derivante dalle solllme non utilizzate per la liquidazione
dell'indenni0 di carica al Sindaco pro-tempore, che ha rinunciato a percepirl4 dando indicazione
agli uflici per l'allocazione delle post€ conispondenti in bilancio, come segue:

- spese di programmazione centrc urbano e pedferico € 1.500,00

servilo come già subililo con cteljberazjone di CC nr

nel bilarrcio dr' previsione pJuriermale nelJ'apposito
proglaÍmata a fioarziamento di spese di interesse

fr,
\;

it T:Ilblji ad onti ed. associazio4i che svolC$g attivita a. favore della.comLmità:
€ 3.240,19

; lnoarico professionaje per'.quarrlifiqàzione va.lare impianti di pubblica illuminaziohe al fins ._,
del contenimento della spesa anD a C 5.000,00

- lavori di marutenzione impianri di illuminazione nelle strutture sponive comunali €
3.000,00
finanziamento spesa per cantieri di
240/13;

- stanziamento dell'indennità di carica
capitolo per essere successivamente
collettivo;



Ilitenulo l'atto di competenza della Giunta Comunale in qùanto iegato alla facoltà specifica il

rnaleria di predisposizione della proposla di progetto di bjlatlcio, con proposta di slanziamento di

spese e di assegnazione <li risorse ai sottori per la realizzazione dei programma amministrativo dj

mandato;
Prescindendo dai pareri di regoiarità tecnica e contabiie trattaDdosi di atto d'indirizzo utile al fine

della programmazione ex art 49 D.Lgs. 267100;

DELIBERA

1. Di prendere atto della volontà del Sindaco pro tgmpore di rinunciare all'indennjtà di cadca
per destinare le somme corìspondenti per il finanziamento di spese di inter€sse collettivo,
per le quaÌi non vi sono fondi di bilancio suffrcienti, come di seguito precisato:
- spese di programmazione centro ùbano e periferico € 1.500,00
- incarichi professionali per protezione civile € 3.000,00
- contributi ad enti ed associazioni che svolgalo attività a favore della comunit?q
€ 3.240,19
- incadco professionale,
del codenimento dell4 s
- lavori rli manuterizir comunali €

- stanziamento dell'indennità di caríca nei bilancio di previsione plurierurale lell'apposito
capitolo per essere successivamente progîammata a finanziamenlo di spese di iúteresse
co l lcn i \  o ;

2. Di rinviare agli uflìci competenti per gli atti conseguentr e necessad per I'attuazione di
quano dispo.to con il presenle ano:

3. Di dichiarare la presente immediatamente eseculiva;



ll plesente verbale viene letto, approvato e sott/critto.

L'ASSES ANZIANO IL SEGRNTARIO GENERALE

per copia conJome all 'originale in caru i ibera per u:o ammini vo per la pubblicaziole.

l \ lcos la,  l I  /

z'll+t leo*^> (art.11, comma 1", L.R. n.44l91 come modificato dall'art.127, comma 21, delÌa

L.R. n.1 7 ò,el 28/1 2/2004).

Dalla Residenza Municipale, 1ì

CERTIFICATO DI PI]BBLICAZIONE

Il sottoscritto Segetado Generale,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stala pubblicata

all'Albo Pretorio e Albo Online del Comrme per giomi 15 consecutivi, dal giomo

IL MESSO COMU\IAIE IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é diveriuta

esecutiva il

u
€.

IL SEGRET

tr
tr

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

per copia conforme all'originale;

Nicosia, lì
IL SEGRETARIO GENERALE


