
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 
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Proposta di Determina Nr. 62 del 10/03/2016 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 692 DEL 6/04/2016 

OGGETTO: Esercizio provvisorio 2016. Variazione al bilancio di previsione annualità 2016, ai 
sensi del punto 8.13 a11.4/2 del D.Lgs.118/2011. 

IL DIRIGENTE 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 21/05/2015, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2015 e il Bilancio Pluriennale per il triennio 
2015/2016/2017; 

PRESO ATTO che il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015 , ha differito al 31/03/2016 il termine per 
l'approvazione del Bilancio di esercizio 2016/2018; 

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 20 del 15/02/2016, dichiarata immediatamente 
esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) per l'esercizio 
finanziario 2016; 

VISTO l'art.175 del D.Lgs 18/8/2000 n.267, come modificato dall'art.74 del D.lgs 118/2011 , 
introdotto dal D.Lgs 126/2014, recante norme per le variazioni al bilancio di previsione ed al piano 
esecutivo di gestione; 

VISTO l'allegato 4/2 del DPCM 28/12/2011 punto 8.13 lett. a) del "Principio contabile applicato 
concernente la contabilità finanziaria" in base al quale "Nel corso dell'esercizio provvisorio o della 
gestione provvisoria è possibile: 
a) per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei 
macroaggregati compensative all'interno dei programmi e dei capitoli, compensative all'interno dei 
macroaggregati anche nel corso dell'esercizio provvisorio, anche prevedendo l'istituzione di nuovi 
capitoli"; 

VISTE: 
- la L. R. n.68/81 che prevede interventi volti a favorire l'inserimento alla vita scolastica, sociale e 
lavorativa dei soggetti portatori di handicap; 
- la Legge 104 del 5 febbraio 1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti 
delle persone handicappate" ed in particolare l'articolo 12 che garantisce "il diritto all ' educazione e 
all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle 
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie" (comma 2) e il 
successivo art. 13 "Integrazione scolastica", comma 3, che obbliga gli enti locali a fornire 
l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o 
sensoriali; 



RICHIAMATI: 
- la giurisprudenza del T.A.R. Palermo che ha affermato l'obbligo in capo agli enti Locali di 
assegnare ai minori autistici assistenti specializzati (T.A.R. Sicilia, Palermo Sez. I ordinanze nn. 
1215/09 e 113/10); 
- l'art. 22 "Competenze in materia di assistenza di soggetti con handicap gravi" della Legge 
regionale 5 novembre 2004, n. 15 che pone l'assistenza igienico personale e gli altri servizi 
specialistici volti a favorire l'integrazione nella scuola dei soggetti con handicap grave di cui 
all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a carico dei comuni singoli ed associati 
della Regione Siciliana; 
- la L. Regionale nr. 22/86- Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia; 

CONSIDERATO che trattasi di diritti costituzionalmente garantiti, tutelati sia dal nostro 
ordinamento sia da quello internazionale il cui mancato rispetto può trasformarsi in una vera e 
propria azione giudiziaria contro il Comune inadempiente; 

DATO ATTO che nel novembre 2015 è pervenuta un'istanza volta alla richiesta di un assistente 
alla comunicazione oltre che di un assistente igienico-personale da parte del genitore di un minore 
autistico il quale ha sollecitato più volte il Comune ad adempiere; 

ATTESO che in bilancio non sono previsti fondi per tali specifiche finalità; 

RITENUTO, per quanto sopra, dover variare il P.E.G.l2016 secondo le seguenti risultanze 
contabili: 

• Cap.l419/1- spesa per rette di ricovero- Miss.12, Progr.07, Tit. 1, Macr.l03: - € 2.090,08 
• Cap. 1412/2-spese per finalita' ex l.r. 22/86 - Miss.12, Progr.07, Tit. 1, Macr.103: + € 2.090,08 

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater del D.Lgs 
267/2000 e dell'art. 55 comma 6 del vigente regolamento di contabilità di questo Comune, il quale 
attribuisce alla competenza dei dirigenti gli spostamenti di risorse tra i capitoli dello stesso 
intervento di spesa (in base all'armonizzazione equiparabile al macroaggregato); 

DATO ATTO che con la proposta di variazione non vengono alterati gli equilibri di bilancio per 
l'esercizio in corso, ai sensi dell 'art. 193 del D. Lgs 267/2000; 

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 

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

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 letto e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento; 

DATO ATTO, altresì, che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine 
alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis lO comma 
D.Lgs 267/2000. 

DETERMIN A 

per le motivazioni di cui in premessa: 

di procedere alle seguenti variazioni compensative di capitoli del bilancio per l' esercizio 
provvisorio 2016, appartenenti alla stessa missione, programma e macroaggregato: 



Cap. Miss. Pro2r .. r. Titolo Macr. Descrizione Importo 
1419/1 12 07 1 103 spese per rette ricovero - 2.090,08 
1412/2 12 07 1 103 spese per finalita' ex l.r. 22/86 +2.090,08 

- di dare atto che la suddetta variazione non modifica l'equilibrio del Bilancio di previsione per 
l'esercizio in corso ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs 267/2000. 

Il presente provvedimento avrà efficacia dal momento dell'acquisizione dell'attestazione della 
copertura finanziaria ai sensi dell ' art. 153, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 55, comma 
7 del regolamento di contabilità del Comune e verrà pubblicato all'Albo pretori o on line del 
Comune per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza 

Attesta 

ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sua sottoscriziofié:-' ~, 

Ni cosia, lO marzo 2016 Or::, . '. s-. 
*( ;J,I: dott.S~a~~~~ancuso 
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2° SETTORE - SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del 
D. Lgs. 181PW2 n . . ?-67. 
Nicosia \. L U J6 
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