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PROVINCIA DI ENNA

ORTGINALE DEI,LA DELI]]EB4ZIQNE DELA
OGGETTO: Bilancio di Drevisione e6ercizio finanziario anno 2013. Prelievo dal

aodo di Riserva - Variazione al P.E.G./13.

ore 20.30 e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é unita la Giùnta Comunale

T,'anno duemilatredici addì del mese di dicerob.e zl Ie

nellc persone dei Signori:

Presiede il Sig. lÀrr,Mry qqllljieréio E sindu"o f vice sindaco

de1 Conune sùddelto.

Parlecipa il Segretario Generale Sig. !{aùÍ-;.sa:|{ancrllitJ la+*izia
11 Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiaÌa aperta la seduta e invita i coDveùuti a

deliberare sùll'argoDento in oggetto specifi cato.

Pres.

1 MALFITANO Sergio X SINDACO . PRESIDENTE

2 AMORUSO Canrrelo X Vice Sindaco

3 FARINELLA Aùfonino x Assessore

4 SCARLATA Giuseppe X Assessore

5 SCANCAREI-I,O Maria Giovanna X Assessore



LA GIIINTA MIINICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione dei dirigenti del I' - III" e Vo Settore avente per

oggetto: 'tsilancio di previsione esercizio finanziario anno 2013. Prelievo dal Fondo

di Riserva - Variazione al P.E.G./l3".

YISTI i pareri tecnico contabili resi aj sensi dell'art. 53, 1o conma, dclla L 142190'

recepita con L.r. 48/91, come modificata dall'arl. LZ della L.r. 3012000, e dell'afi. I47

bis del D. Lgs. N. 267/2000, allegafi a far parte integranle del presente prowedimento;

RITENUTO di dover ailprovare la sùperiore pr'oposta; "

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

CON VOTI IINANIMI, espressi nelle fbmre di legge

DELTBER t /,
{F

- di approvare la proposta dei dirigenti dei i' - III" e Vo Settore avente per oggctto:{
"Bilancio di previsione esercizio finanziario anno ?013:'?relievo dal Fondo di '
Riserva Variazione aI P.E.G.fi3", allegara a far pade htegrante de1 presgnte

provvedimento;

- di diohiarare il presente prowedimento immediatanente eseculivo per le
motivazioni in essa esplicitate.
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Proposta di Deliberazione

Oggetto: Bìlancio di previsione esercizlo finanziario anno 2013- Pre levo dal Fondo di Riserva -
Varlazìone al P.E.G. / 13.

IDIRIGENTI

Premesso che l'ordÌnamenio finanziario e contabile, al fine di rendere flessibile la gestione del
bilancio di previsione nei casi in cui le dotazioni degli interventl di spesa sÌ rilevano insufficienti a

fronteggiare maggìorì spese, consente, tra I'altro, l'operazione di prelievo dal Fondo dÌ Riserva
prevlsto dall'art. 166 del D.Lgs.26712000.

Vista la deliberazlone del Consiglio Comunale n. 1A2 del 23/1212013, dichiarata immediatamente
esecutiva, con la quale è stato approvaio il Bilancio di previsÌone per I'anno 2013, la Relazione
Previsionale e Progranlmalica 201312015 e il Bilancio Pluriennale per ii triennio 2013/2015;

Vista la deÌiberazìone della Glunta Comunale n. 297 del 3011212013 dichiarata immediatamente
esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) per I'esercizio
finanztatia 2413.

Ritènuto necessarìo, procedere ad apposita variazione del PEG/20'13, per integrare gli
stanziamenti di Bilancio/PEc 2013 nei capitolì e prevjsioni per corne da allegato "4", al fine di
adeguarlo alle esigenze dispesa necessaria alla gestione de servizi interessatÌ

Dato atto che con la proposta di variazione/prelievo dal Fondo di rjserva non vengono alterati gli
equilib di bilancio per i'esercizÌo in corso, al sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 26712000.

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.83 del
17l09/2003 esecutiva;

Visto il Regolamento di contabilità, approvato con delibera del Consìglio Comunale n.41 - 56 e 88
del 1997 esecuilva;

Visto I'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifìche ed integrazioni;

PROPONE

Di procedere ad apposÌta vadazione del PEG|2013 a mezzo prelievo dal Fondo di Riserva, per
iniegrare gli stanziamenti di Bilancio/PEc 2013 nei capitoli e previsioni per come da allegaio "A",

a iÌne di adeguado alle esigenze di spesa necessarìa alla gestione de servizi interessati.

Di dare atlo che la sopra menzionata variazione non rnodifica l'equilibrio del Bilancio di previsione
per l'esercizio in corso, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 26712000;

Di dichiarare il presente prowedimento irnmediatamente esecutivo, onde prowedere con
tempestività agli adempimenti consequenziali.

Nicosia,31/'1212013

Dott.ssa Mancuso Patrizia

Dott.ssa Cifa!à Salvina

lng. Testa Camillo Antonino

lDirigenti
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Allegato alla Deliberazione:

Proposta di deliberazione relativa a:

Oggetto: Bilahcio di previsione esercizio finanziario anno 2013. pretievo dal Fondo di
Riserva -Variazione al P.E-G. / 13.

PARERI
ai sensi dell'aÉ. 53, l' comma, della L. 142190 recepiti con l. r. 48/91 e successiva L.r.
30/00 e dell'art. 147 bis D. Lss.267100.

Parere in ordine alla regolarità tecnica,

1 " Settore

oi qc n 325 oer lì- \2-Zoil

Nicosia. lì 31/1212013

3" Settore ÉVOLE

5" Settore

Nicosia. lì 31/1212013

Nicosia.lì 3l11212013

PARERE

DI REGOLARITA' CONTABILE

regolarilà contabile: Favorevole aiteso il rispetto dell'equilibrioParere in ordine alla

di bìlancio.

Nicosia, lì 31/1212013

21"-,. I
,.J,f,lll,'"fr"

Parere n. 199 / J3
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IL SIND,{'O P

ll presentc !erbale vicne lc1lo, apJnovalo e solloscrilLo

I-'ASSESS RE ANZIANO IL SECRETAzuO GENEILA] ,I]

per Lol,;a Lorlori c dll'orjernele jn Lùt,r ìibera fcr uso ammjnistrativo per la pubblicazioÌre.

Z.tLZlanq 
-(an.11, 

comma 1', L.R. n.44191 come nodificato dallari.l27, conma 21, della

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

11 sottoscritto SegretaÌio Generaic,

CERTIFICA

che Ìa presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n-44, é slata pubblicata

all'Aibo Ìretorio e Aibo Oniine del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

!

!

I

I

I

L.R. 11.17 del 28/12/2004).

Dalla Residenza Municipale, 1ì

IL MESSO COMIJI'IALE II, SFGRFTARIO GENERALE

CERTIFICATO DI I'SECUTIVITA

Si certifica che la prescnle deliberazione, in applicazionc dclla L.R 3 dicembrc 1991' n.44. é divenuta

''\,/c.e(ut,\ta tl 4/-11- a,Ulh

lJ d.corci dieci giomi da la pubblrra-zione 1an. ,2. rorna l"):
i.

Sl. a seguito di diclnarazjone di immediata eseclttività;. . '. -: - --

a
tr

per.copia,conforme all'originale in caì1a libeÉ per uso amministuativo;

per colra conloúnc alLortgtnale;

Nicosie,li
II, SEGRETAzuO GENERALE


