
Deliberazione n. --ll"-;,fij~-

de l 23/11/ 201 0 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINC IA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

anno 2016. P.e'lc. ico:l."to eCono:::a le . .L.pDl'CV 2..zi.Qne . 

OGGETTO: 

L'anno duem ilasedic i add ì ____ _i -::;r_e'_____ del mese d ì _ _ ---',""o'-'v"e"'::;"o"-c"'o_ _ _ __ allev_e_nc_~

ore _ "_"_,_3_0___ _ __ e seguentl, nei locali del Palazzo Municipa le si é riunita la Giunta Comunale 

nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. 

I BONELU Luigi Salvatore X SINDACO  Pres idente 

2 GEMMELLARO Francesca X Vice S indaco ~ Presidente 

3 CASTELl..O Giùseppe Mario X Assesso re 

4 ZAPPIA Ferd inando x • Assessore 

5 BONOMO Graziano [van X Assesso re 

Presiede il Sig. c.ott . Luigi Bone1li Q Sindaco O Viee Sindaco 


del Comune suddetto. 


Partecipa il Segretario Generale Sig. _~rwa~d~o"t"' . "ss"a~';2.""c"'"_"_z~in "1-"o~_ ____ _ _
t~ (~ "s",CW' _ _ _ _ 

TI Pres idente, constatato che il numero dei present i é legale, dichiara aperta la seduta e invi ta i convenuti a 

deliberare sull'argol1l.ento in oggetto speci ficato . 

http:L.pDl'CV2..zi


L A GIUNTA COMUNALE 


VISTA la proposta de! dirigeme dtl 2° Settore <.!w:nte per oggetto: "Pilgarn cnto tasse di prop riet:) 
degli automezzi comunali C,} D sC:.i:d,-" J;:\ ar.rHJ 1ù16. Rendiconto cconomale, Approvazione" 

VISTO il parere tecnico e ,,:uIl tr,h ile reso Di sensi de!!" art. 53 comma [0 de ll a legge 142/90 recepita 
con L. r. 48/9 L modificato dall 'ar~ 12 della 1. r. 3012000, allegato a fa r parte integrante del presente 
provvedimento; 

RITENlJTO dover approVI.!ré ]3 superiore propos ti'!; 


VISTO ]'Ord. E C,LL. Regione Siciliana,: SllCcçs :S lve modi fi che ed integrazio ni ; 


CON VOTI UNANiMI. ~spressi nelle forme di legge 


DELIBERA 

di approvare la proposlfl del di rigeme dd 2° Seno re avente per oggetto: "Pagamento tasse di 
propr ietà degli autOriH~7.lj comunali con scadt!nza 2nno 2-0i6. Rendiconto economaJe. 

Ap \lronn:ione", nel testo ~J!:gaw a far parte int~gran te del presente provvedimento; 


La G.M. con separata votazione dichiara r atto immediatamente esecutivo al fi ne d i compiere gli att i 

consequenziali. 

http:autOriH~7.lj


~ 

~ 
COMUNE DI NICOSIA 

Provincia di Enna 
Secondo Settore/Economato 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. 

Oggetto: Pagamento tasse di proprietà degli automezzi comunali con scadenza 
anno 2016 - Re.ndiconto economa le. Approvazione. 

Il Dirigente 

Vista la Determina Dirigenziale del 2° Settore n. 95 del 01/02/2016, esecutiva, con la 
quale veniva disposto a favore dell 'Economo Comunale, mandato di anticipazione, per il 
pagamento delle tasse di proprietà degli automezzi comunali, con scadenza anno 2016, 
dell'importo complessivo di Euro 3.146,87 da utilizzare secondo quanto previsto dal 
Regolamento Comunale; 

Visto il rendiconto presentato da.ll'Economo Comunale relativo ai pagamenti effettuati, 
riferiti alle spese di cui sopra ed ammontante a complessive €. 3.034,61 completo delle 
pezze giustificative;. 

Dato atto: 
- che l'Ufficio di Ragioneria ha emesso mandati di anticipazione a favore dell'Economo 
Comunale, per un importo di €. 3.146,87; 
- . che in data 16/11/16 l'Economo Comunale ' con bonifico bancarion. C.R.O. · 
1201163210164633, ha provveduto a rimborsare la somma complessiva di €. 112,26, non 
utilizzata, di cui si allega copie di quietanza; 

Accertato, che tutti i pagamenti sono stati effettuati alle scadenze risultanti dai li bretti di 
circolazione degli automezzi comunali; 

Ritenuto dover approvare il rendiconto di cui sopra, dando discarico della somma 
complessiva di €. 3.146,87 anticipata; 

Visti I pareri tecnico e contabile formulati ai sensi dell' art. 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 
N.267 e alla L.r. N. 30100 . 

Visto l'Ord. EE.LL. della Regione Siciliana;. 

PROPONE 

Di approvare il rendiconto presentato dall'Economo Comunale relativo al pagame nto delle 
tasse di proprietà degli automezzi comunali con scadenza anno 2016, per un am montare 
complessivo di €. 3.034,61 ; 

. Di ·dare atto che in data 16/11/16, l'Economo Comunale con bonifico bancario n. C.R.O. 



1201163210164633, ha provveduto a rimborsare la somma complessiva di €. 11 2 ,26, non 
utilizzata, di cui si allega copia; 

, 

Di dare discarico all'Economo Comunale della complessiva somma di €. 3.145,87 pari 
all'effettiva anticipazione straordinaria per il pagamento delle tasse di proprietà degli 
automezzi comunali con scadenza anno 2016. 

L'Economo Comunale 

~~~~~ 



COMUNE DJ NJCOSIA PROVJNClA DJ ENNA 

~ ' " .. ~ .. ~:j .... 
':;:;' .... ~ .. 

UFFICIO ECONOMATO 

OGGETTO: 
~----~--------------------------~------------------~~ 

I Pagamento tasse di proprietà degli automezzi comunal i con 
Iscadenza anno 2016 - Rendiconto economa le. Approvazione. 

I 

DELIBERA / DETERM. N. 95 Del 01/02/2016 

Spese eseguite con Mandati di Anticipazione n. 118/1 19/120/121/122/123/124 

Emessi il . 03/02/2016 Per l'importo di € 3.146,87 
~----

I N. ! INDICAZIONE DEI CREDITORI DATA I N. ISOMME l DOCUMENTI A CORREDO . 
I 

ID'ORD. I I 
I 

PAGATE I : 
01 I.S.A. Co diverse I --- 3.146,87 N. 24 Ricevute I 

i 

I 
I I I 

I 
I I 

I .. I I I 
I 

I 
1 

! ! I 
I I 

I 

i 

I I 
I 

I I 
I I I I I I 

TOTALE € 

Data 30/1 1/2015 



.. tjj) 
COMUNE DI NICOSIA 

Provincia di Enna 

Allegato alla Deliberazione 

. Proposta di deliberazione relativa a: .. 
. . 
Oggetto: Pagamento tasse di proprietà degli automezzi comunali con scadenza 

. anno 2016 - Rendiconto economale. Approvazione. 

PARERE 

Parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00, attestante la 
regolarità e la correttezza amministrativa ex art. 147 bis del D.Lgs. 267/00. 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole 

Nicosia [2> /11/2016 i 

" I 
,,' , ., 

PARERE 

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole 

Nicosia Ag /11/2016 

Parere n16L/16 
2° Settore - Ufficio Finanziario 

Il ~ente 
Li Calzi D~G, ovanni 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottos ,ritto. 

IL SINDAC ~RE~IDENTE 

L'ASSESSORE ANZIANO 


per copia conforme aU'originale in carta libera p~Y'~~dIll~?t?lnistra ttvo per la pubblicazio~ 

Nicosia, li 24 -i/-N { 
IL SEGRE~ 1 IO GENERALE 

V 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CER TIFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. J dicembre \991, n.44, é stata pubblicata 

all' Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per gIorni 15 consecutivi, dal giorno 

21r .. ii-b (& ' (arUl, comma lO, L.R n.44/9l come modificato dall'art.l27, comma 21, della 
/---~ .

LR. n.17 del 28/ L2/2004). ./ -.' 

Il Responsabile della Pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

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

esecutiva il 2-b /1f - 20lG 
O decorsi dieci giorni dati a pubblicazione (art. 12, comma lO); 

I~,r a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

ILSEGRETA~NERALE 

D per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo; 

D peI' copia conforme all'originale; 

Nicosia, lì ________ 
IL SEGRETARIO GENERALE 




