
Deliberazione n. _11-5511.-_ 

del 31/08/2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA Dr ENNA 

ORiGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO:Si l a nc i o di previsione fina nziario 20 16/ 2 01 7/201 8 _ Programm a 

trien n a ! e delle ·Opere Pubblich e - ~len co annunle - Variazion e 

FPV per unitormi~à a ll a es igi bilità . 

L'anno duemilasedici addì del mese di alle 

ore ___'J..Ou..... 1JOJ.JO'--___ e seguenli , nei locali de l Palazzo Municipale sì é riunita la Giunta Comunale 

nelle persone de i Signori: 

Preso Ass. 


I BONELLI Luigi Salvatore SINDACO - Presidente 

X 

2 GEMMELLARO Francesca Vice Sindaco · PresidenteX 

3 CASTELLO Giuseppe Mario AssessoreX X 

4 ZAPPIA Ferdi nando X Assessore 

5 BONOMO Graziano Ivan Assessore X 

Presiede il Sig. --~d"'oo.tt...._ J..L'"'u.ii""grii'"""'."o"n'"e..1J..J..1""'_ _____ iJ1 Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Genera le Sig. ra dot+ S '..I Mara Z i otl g a] e 

li Presidente, constalato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la sedula e invita i convenuti a 

de liberare sull'a rgomento in oggetto specificato. 

http:d"'oo.tt


LA GIUNTA COMUNALE 


VISTA la proposta del dirigeme del 3 Settore avente per oggetto: "Bilancio di previsione finanziaria 
20161201712018 - Programma triennale delle Opere Pubbliche - Elenco annuale - Variazione FPV 
per uniformità alle esigibilità. " 

VISTO il parere tecnico e contabi le reso ai sensi dell'art. 53 comma l° della legge 142/90 recepita 
con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della l.r. 30/2000, allegato a far parte integrante del presente 
provvedimento; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

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

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

di approvare la proposta del dirigente del 3 Settore avente per oggetto: "Bilancio di preVISione 
finanziaria 2016/20 17/2018 - Programma triennale delle Opere Pubbliche - Elenco annuale 
Variazione FPV per uniformità alle esigibilità.", nel testo allegatO a far parte integrante del presente 
provvedimento; 

. . ..... -._--_._,_. --_. _.
compiere gli atti conseguenzial i_ 
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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

Proposta di deliberazione 

Oggetto: Bilancio di previsione finanziario 201612017/2018 - Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche - Elenco annuale - Variazione FPV per uniformità alla esigibilità. 

IL DIRIGENTE 

Premesso: 

• 	 che con delibera di Giunta Comunale al n. 90 del 17/05/2016 si procedeva per 
l'approvazione dello schema del Programma dei lavori pubblici da realizzarsi nel trienno 
2016/2018 e ,'elenco annuale dei lavori. 

• 	 che con delibera del Consiglio Comunale al n. 58 del 30/06/2016 veniva definitivamente 
approvato il Programma delle Opere Pubbliche per il periodo 2016/2018, unitamente 
all'elenco annuale dei lavori. 

Considerato che, fra le opere inserite nell'elenco annuale figurano interventi finanziati con mutuo 
concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti per € 2.290.000,00, programmati nel loro impiego, già in 
fase di riaccertamento straordinario dei residui dal 10 gennaio 2015, ex art. 3, comma 7 , del O. 

nell'esercizio finanziario 2016 e per € 1.790.000,00 nell'esercizio finanziario 2017, giusta delibera 
di Giunta Comunale al n. 122 del 29/1212015. 

Riscontrato che l'elenco annuale dei lavori, per come approvato dagli Organi preposti, risulta 
essere contrastante con la esigibilità riscontrata e dichiarata in fase di riaccertamento straordinario 
dei residui. 

Atteso, dover prowedere, in fase di programmazione del Bilancio comunale, ad uniformare gli 
strumenti di programmazione finanziaria con quanto nel Programma Trienna!e delle Opere 
Pubbliche, nello specifico con l'Elenco annuale, uniformando le previsioni di Bilancio con la 
esigibilità dichiarata e riconosciuta nell'esercizio finanziario anno 2016. 

Considerato che il FPV per sua natura è di ammontare variabile, che subisce incrementi e 
riduzioni per effetto del ritardo o delle accelerazioni nell'esecuzione ( quindi alle modifiche del 
crono programma) dell'opera di spesa. 

Ritenuto dover procedere per la modifica degli stanziamenti riguardanti il Fondo pluriennale 
vincolato e gli stanzia menti correlati, in termini di competenza e di cassa, in maniera più aderente 
all'evolversi del crono programma dei vari interventi previsti nell'elenco annuale dei lavori pubblici ( 
C.C. 5812016 ), per come riportato nel prospetto allegato al presente prowedimento quale parte 
integrante e sostanziale. 

Richiamato il punto 5.4 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, alI. 4/2 al D. 
Lgs. n. 118/2011, che prevede: 

• 	 che il FPV sia sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione 
delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzi con 
trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che 
richiedono un periodo di tempo ultra annuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le 



finalità programmate e previste. In particolare, la programmazione e la previsione delle 
opere pUbbliche è fondata sul Programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco 
annuale di cui alla vigente normativa che prevedono, tra ['altro, la formulazione del crono 
programma (previsione dei SAL) relativo agli interventi di investimento programmatLche nel 
corso dell'esercizio, a seguito della definizione del crono programma (previsione dei SAL) 
della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel 
bilancio di previSione per stanziare la spesa ed il Fondo pluriennale negli esercizi di 
competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera 
spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile. 

• 	 che, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità dell'ente, i dirigenti 
responsabili deUa spesa possono autorizzare variazioni fra gli stanzia menti riguardanti il 
fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di 
cassa" escluse quelle previste dall'articolo 3. comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 
2011 , n. 118, giusto art. 175 det D. Lgs. 267/00. 

Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a), nel quale sono evidenziate le variazioni 
apportate al bilancio di previsione degli esercizi 2016 e 2017, connesse al Fondo pluriennale 
vincolato e agli stanziamenti correlati. 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 118/2011 . 

Ritenuto di provvedere in merito. 

DETERMINA E PROPONE ALLA GIUNTA 

Oi J:.!lénCièfç attò 01 q uanto fn pren16ssa, Cflt: qUI 51 Imenae ImegraHneme nponalO. 

Di apportare ed approvare le variazioni al Fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti dei 
capitoli correlati, ai sensi dell'art . 175, comma 5-quater, lett. b) e del comma 9-ter del D. Lgs. n. 
267/2000 nonché del punto 5.4 del principio contabile applicato alla contabilita finanziaria alI. 4/2 al 
d.Lgs. n. 118/201 1, secondo il prospetto allegato al presente provvedimento sotto la lettera a) 
quale parte integrante e sostanziale. 

Di autorizzare l'Ufficio Finanziario ad apportare le conseguenziali variazioni al bilancio comunale. 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 
147-bis, comma 1, de! O. 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 sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 
servizIo. 

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del O. Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, 
oltre alla variazione di cui al punto 1), non comporta ulteriori riflessi sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 

Di dare atto che il presente prowedimento é rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui 
al D. Lgs. n. 33/2013. 

Di trasmettere al Tesoriere comunale la variazione in oggetto. 

Nicosia, li 30/08/2016 

Ing. 





COMUNE DI NICOSIA 

Allegato alla Deliberazione: 

di G.C. n. Ei l dei 30/08/2016 

Proposta di delìberazione relatìva a: 

Oggetto: Bilancio dì previsione finanziario 2016/2011Jf2018 - Programma Triennale delle 

Opere Pubbliche - Elenco annuale - Variazione FPV per urttformita alla esigibilità. 

PARERI 

ai sensi dejJ'art. 53, 10 comma, della L. 142/90 recepiti con t r. 48/91 e successiva L.r. 
30/00 e clell'art. 147 bis D. 19s. 267/00. , , 

jf (i 
Parere in ordine alla regolari!à tecnica:k/l,~ lu,j"" .Xp 

-_ ....~.- '-"'--- -_ ...._ .. 

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

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

~1~nte 
Ing. \$.~lta Camillo 

v 
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PARERE 

DI REGOLARITA' CONTABILE 

Parere in ordine alla regobuità contabile: -+'---7~4J!y:ò:JL)Lw;cJ2c~:::;Z____ .....~_ 

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

Nicosia, lì 1.0 ID I Z01 6, 
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Pare,e n,91 12016 l 



IL 

, 
per copia (llz>rrnc all'originate in 

IL SE(J!UilJ\!~~IEl'IERALE 

CERTIFICATO DII'UBBLICAZIONls 

n sottoscritto Segretario Generate, 

CERTIFICA 

la preseate ridìo""""!",,e, m 'PI,lìr,"z.!"r.e é stata çuhbficala 

aWAlbo On-Iìne per 

_', ' " A • 

ì:l Responsabile del!a l'ubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE . , 
......_ ...... - 

CERTIFICATO 

oe,etllica che la preSénlè deliberaZ1fmer in appllcaziofie LR" 3 dicembre] 99 i, nA4, é divenuta 

<Séouliva Il .. h1.. 621!;~~l1l6 

decorsi dieci giorni dalia pubblkazione (art. 

a seguitç di dkbiarazj011e di imrnedi.e.ta esecutìvitfi; 

D 
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