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40De1tber;.tlIon~ n. 

16/ 03 / 2016 
del 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVIN CIA DI ENNA 

ORiGINALE DELLA DELlBER.4/JONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

O GGETTO: n1 LANCIO DI PREvISIo~r ,Oli,·VARIAZIONI DI BILANCIO /l'EG 20:6. 

L'anno ducmjJa~~ il ddi _.3.e.è'. c. ,." _ _______ de l m t: se ..-.zo_• . _ _dl_.m~ . _ _ 

all e ore 13 , 00 e Sè~\1ell\1 [11.:1 locall de l PAlazz.o MUnicipale SI e nunila la CìJUllla 

Comunale nell e persone de l S I ~n Ort 

Preso Ass. 

I BO >' EI.LJ L Ui gI Salvatore X SIN DACO· PR ESIDENTE 
" 
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(,D1MELLARO 

fARIN ELLA 

MARINO 

FIll nct:5c;l 

Glov3JUll Teodoro 

LUCIa 

X 

I 
I 

X 

X 

Vice Sindaco 

Assessore 

Assessore 

" 

5 BONOMO GraZiano lvan x Asse~.sore 

Presiede il Sig. BONELLI dotto Luigi Sa l vato,-rE::....._ [f] Sindaco D Vice Smda<.:o 

del Comune suddello. 

Partec ipa J1 Segreta rio Generale SI ' ·e._~Z=~;j.!cGAL~K~o-'t~·,~~s a~"=ra ____.", ·r§ ~~ d~~ ' ~ a,-=-______ 

II Pre::'Jde nte , cons tatato ("Ìle li nume ro dC I prc senlJ é kgalc. dichiara apena la sedu t<:l e invita l co nvenuti J 

rlelibera re $uJl" argomt!l1O in 0i2.~ '.: tt O speci fiC::lTc. 

= 



LA Gll,j''iTA CO i\I\J:'HLE 

VISTA la propos la del DirigcTllc del IV'" SellOrè "V è:nte per oggctìo : " BJlancio à i Pre vIsione 2016- Vari<lzione 
di bl lanciolPeg 2016". 

VISTO jJ parere in ord lllè all(j rcgol ':lritl! lccnic<l reso a i sensi dcii 'art.5 3 comma }O della L.142/90. rcccpl'ta con 
L.r. 48/9 1, modifjca lO daJJ"<tr1 .J2 della L r. 10/2000. e dell ' ano 147 bis D.lgs 26712000, allegali al presente 
provvediment o; 

RlTENUTO dover approvare li"l superio re proposta. 

VISTO l 'O rd. EELL Regione SIcil iana e successive modiJi<.:he ed imegrazion i; 

CON VOTI UNANJMI espressi nelle fanne di legge; 

DE L1BF. RA 

- di approvare la proposta del rhrigemc del IV .) Seuore ad oggeHo: --' - .. _ .Ùila llc tO (h Previsione 
20 16- Variazione di bllancir_' Pcg 20) 6". 

- di dH.: lmmwe la presen lt:' dt:l: bt:razioDc Immeòi<\tarnenl c esecut iva per le moti vazioni di CUI all' allegat ,:" 
propo ~ ! a. ( " .
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COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

4 o Settore 1 Servizi Demografici 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Bilancio di previsione anno 2016 - Variazione al Bilancio 1 PEG 2016 

IL DIRIGENTE 

Premesso: 
- che per il 17 aprile 2016 è stato indetto Referendum per l'abrogazione di Legge Statale . 
- che con decreto del Ministro dell'Interno, è stato differito al 31 Marzo 2016, il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2Q16. 

Visti gli articoli 163 e 169 del d.Lgs . n. 267/2000 , i quali disciplinano l'esercizio provvisorio ed il 
piano esecutivo di gestione. 

Ricordato che: 
• l'unità di voto del bilancio di prevIsione armonizzato è rappresentata dalla tipologia , per 

l'entrata, e dal programma per la spesa (art. 165 del d.Lgs. n. 267/2000 e ali . 9 al d.Lgs . n. 
118/2011) . 

• ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, le tipologie sono ripartite in categorie, 
in capitoli ed eventualmente in articoli (art. 165, comma 3) e i programmi sono ripartiti in 
titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli (art. 165, comma 9). 

• nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in 
articoli , secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni , programmi, titoli, 
macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità 
elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello 
del piano dei conti finanziario (art. 169, comma 2). 

Richiamato l'articolo 175 del d.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare : 
• il comma 5-bis, il quale prevede che la Giunta Comunale può approvare le variazioni al 

piano esecutivo di gestione, tranne quelle che rientrano nella competenza dei dirigenti, ai 
sensi del comma 5-quater del medesimo articolo . 

• il comma 6, il quale vieta variazioni compensative di Giunta tra macroaggregati 
appartenenti a titoli diversi. 

• il comma 9, il quale dispone che le variazioni al Piano esecutivo di gestione possono 
essere approvate entro il 15 dicembre di ciascun esercizio . 

Tenuto conto che le suddette variazioni , non costituendo variazioni al bilancio di prevIsione, 
possono essere disposte anche in esercizio provvisorio . 

Considerato necessario adeguare lo strumento finanziario alle nuove esigenze scaturenti 
dall'indizione del predetto Referendum , che non poteva essere oggetto di preventiva previsione nel 
Bilancio/PEG 2016. 

Rilevata la necessità di apportare variazioni al piano esecutivo di gestione, relative alla parte 
entrata, mediante l'istituzione di nuovo capitolo con stanzia mento pari a zero, avente ad oggetto: 
indizione di un referendum popolare previsto dall'art. 75 della costituzione, al fine di favorire il 



proseguimento delle attività in corso ed il raggiungimento degli obiettivi assegnati , in erenti le 
consultazioni elettorali. 

Dato atto che fino ad approvazione del Bilancio di Previsione 2016, si darà copertura al le spese 
elettorali , utilizzando gli stanzia menti già presenti nei capitoli, per l'espletamento di tale servizio, 
con recupero della spesa per il ns. Ente, ad avvenuto trasferimento dei fondi da parte dello Stato. 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Visto il d .Lgs. n. 267/2000; 

Visto il d .Lgs. n. 118/2011; 

Visto il d .Lgs . n. 165/2001; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

DELIBERA 

Di apportare, per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni al piano esecutivo di gestione 
provvisorio analiticamente indicate nel prospetto allegato sotto la lettera A). 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di provvedere agli 
adempimenti elettorali entro i termini di Legge. 

ACCERTA 

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147 bis, 
comma 1, del D. Lg·s. 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 
unita mente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

Nicosia, 16/03/2016 
flj' 

Il D~llr 
Dott.ssa i 

j 

nte 
a M.Grazia 
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: . C o M U N E biNI C O SIA· .. :>" 
Provincia di Enna 

PARTE ENTRATA 
. Tipologia . 101 Allegato ilA" 

. : .. ;~-,:~ . *"' .... ~;.; ,'~~.t ~.~__ < -- Capitolo ... .,.:?"' : .... , ~: . ":' .. ' Variazion i."":'v Annb 2016 }' Anno 201''7 TITOLO. 
Categ. . ... Cap' . ., 

'. Descrizioné , .. ' 

2 101 Nuovo TRASFERIMENTO DALLO STATO PER REFERENDUM POPOLARE PER IL 17/04/2016 Stanziamento O 
Variazione + O 
Assestato O I 

I 

Stanziamento 
Variazione +/-
Assestato 
Stanziamento 
Variazione +/-
Assestato 
Stanziamento 
Variazione +/-
Assestato 
Stanziamento 
Variazione +/-
Assestato 
Stanziamento 
Variazione +/-
Assestato 
Stanziamento 
Variazione +/-
Assestato 
Stanziamento 

TOTALI Variazione +/-
Assestato 

-- - -



Prot. N. 
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C OMUN E DI N IC OS I A 

-----

PROVINCIA DI ENNA 
Collegio Revisori dei C onti 

N icos ia, 16-03-201 6 

Il g iorno sedici del mese di Marzo dell'anno 201 6, alle ore 12.40, presso la sede di Pa lazzo di 
Città, s i è riunito il Collegio dei Revisori del Comune di Nicos ia, presenti il Dott. Francesco 
Polizzi, Presidente, il Dott. Graziano Scardino e la Dott. ssa Giuseppina Mari a Anello , membri 
effetti vi, tutti nomi enati con delibera del Consigli o Comunale del 5-5-20 l 5 n. 24 , a seguito dell e 
sedute sul tema, pone in di scussione il seguente 

ordine del giorno: 

l) Parere Bilancio di previsione 2016 - Variazione al Bilanci o - PEG120 16 

Quanto al punto il Collegio, vista la necessità di adeguare lo strumento finanziari o all e nuove 
es igenze scaturenti dall ' indizione del referendum del 17/4/201 6 ,ril evata la necessità di apportare 
le relative vari azioni al PEG 

Esprime parere favorevole 

all a prop osta di deliberazione . 

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente di chiara chiusi i lavori all e ore 13 ,15. 



te;;. 
$* \i5;.ttà tltAta.3ia 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato all a deliberazione 
G. C. ovv. ç .-é. n. ÌtO del .Jbh3/&{b 

OGGETTO: D ,- b "'-,:0 d. - '>--< V,J, ," 0 "'-' Q \IYyyD 20 l'O / 1f0Jrp -~ '0" oV5L 

<vi:. \2>,-' ~C-> I~J G- Q.jJ l( 

PARERI 
(resi ai sensi dell'art. 53 comma] della I.r. 48/91, nel tes to sostituito dall'art. J2 della I.r. 23112/00 n.30, nonché dall"ar·t.I47 

bis D .Lgs.267/2000). 

Parere in ordine alla regolarità tecnica. FAVOREVOLE 

/ 

Nicosia , lì 161o~ )20~ 
I I 

/ 
Il responsabi~h) 

, Il I 

ettore 

*** 
PareJ-e in ordine alla regolarità contab ile. 

J IJ? 
kPJoèe J .yC~ 

Si attesta la copertura finanz iaria de ll 'impegno di cui a ll a deliberazione in oggetto, con imputazione 
della spesa di €. al Capito lo del bilancio per 
l'esercizio , cu i coni sponde in en trata il capitolo ( 

N icosia, l ì _\(J __ O_~--I!_2D_(-,,-""""'_( __ 
/ 

I 

! 
Il responsabi le di (tXagi 

/ ' ./ 

I 
/. 
li 
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Il preseme verhale v iene !tUO, apprOV:l IO ç ~' .'UO 

IL SIN DAC 

L'ASSESSORE ANZL~!XO 11/ SEGRETARIO GEN ER A LE 

9w&-~ _L ? iL 
rer coria' ,' nforrne .'I ll'o rigim lc In canI! ltbera per "uso amministrativo per la pubiJllcazlonc,l 

Nicosia, li "",iu,t_ -OJ z,,(tf 
IL SEGRE' 'ARIO GE NERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sOll cscril lo Segretano Ge nerale. 

CE R Ti fIC A 

che la prc~ellie c1eltbernìone, In applicuJ0ne de ll a L.R. 3 daccmbn.' 1991. Il.44. ~ stata pubbltca(a 

ali A loo PrelOrJQ r: Albo On- Ime del Comune per giornI 15 comecu ti vi. dal giorno 

)} .O3 . blt. , (arL 11 , comm :ì l c , I..R . n .44/9 1 come rnodlflc~!u dal) ano 127 . co rnIna 2i, 

dc;Jb LR Il . 17 del 28 /12/2 004) 

Il Respons~bjle c1ellll pubblicaZlone IL SEGR ETJ\RIO GEN ERA LE 

_._-, ~-, .--- - - - 

CERTIFICATO 61 ESEClITIV rT ~ 

Si cCl1Ihca che [a presente delIberazIOne , In applicazione odia L R .) dicembrç 1991 , n,44. é 

dIVenUta eseCllliv:l Il 

o dècorSI di ec i g Iomi da ll a pubb l!callUn i! (an . 12. Co rTlm;r l") , 

El {l segll110 ('IJ dichia razionI.': dl J1JUlldJ;]13 esecllli,,'il~, , 
ENERALE 

D per cop Ia confolme all'ongtnak III CUI<l libe ra per U~() ,unmlnt:;lr.lll\·O 

O per copta confo rm e all' orig m,ìk: 

ì'I CO S1<l, li _______ _ 
Il SEGRET,\RIO (,EN ERi\LE 


