
COPIA 
Del iberaz io ne 11. _--..:2:.:1::.7_ 

del 07/12/2016 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINC IA DI ENNA 

ORiGINALE DELLA DELiBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Mo dj fjca de libe ra G C Ne 273/14 avente ad oggetto "Interven ti n e l 

settore agrico l o nel Co~une d i Nic8sia - anno 2014 approvazion e 

progetto esecutivo . 

L'anno duemilascdici addì ----8<.....&------- del mese d i s e tte - - --I}:i.Gem9.pp"o---- alle 

ore -----1~OO---- e seguemi, nei loca li del Palazzo Munic ipale sì e riunita la Giunta Comunale 19.00 

nelle perso ne dei Signo ri: 

Preso Ass. i 
I BONELLI Luigi Salvatore X SfN DACO - Presidente 

2 GEMMELLARO Francesca 
X 

Vice Sindaco  Pres idente 

3 CAST ELLO Giuseppe Mar io X A ssessore 

4 ZAPPIA Ferdinando X Assessore 

5 BONOMO Graziano [van 
X 

Assessore 

Presiede il Sig. __--'d"'o"t"t,,"-"'.'u"-'.,"g",i,-,B",o"n"e"ll,,',-·_ ______ li) Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddelto. 

Partecipa il Segretario Generale Sig. ra dotto s s a Mara Zingal e 

Il Presidente, constatato che il numero dei presen ti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a 

deliberare sull'argomento in oggetto specificato. 



LA GIl-','1_-\ COMU·; \ Lf. 

...' i~TA lo. prtlpos!Il J ç: 'o.:ldcco ,,\";::_nt~ r~r ,)ggcno: "tv!..)(i;l in"!. delibera GC n. 273fl-!- a\è'n te ad 
oggr.:-uo: lnierw!':.t! ;~el _~ç:.tr, ·,~ é1riulù 7té ! (cnElile di l\-ix,,,.,t :\:mo 2014. Appro,·azion.~ pr0gçttc 
·~5-t.cut!Vo", 

Vi~TO il parere l'':Cr: ; ::: :.:: ...:omati le re~o 1:.\: ~';;T;Sj dell"an. h~~ cnm:"na iO de!la iegge 142/90 rec\:pi t ~'l 
con LI'. 48/91. .n.,)dii~~· .'. c ,--, .:~lH arI 12 :ie ll e! l.r. 30/2000. i!i::'';~~iO 3. far parte integram-: ciel prestIne 
DfOvvedirnent0; 

OELiBERA 

...:~ rlPprOv3.re !a prZ;f,,) -;i<: ,1<:.- Si lC!.KO a\ellt<;.: p;? r 0ggcno: ·'\:(l.:'d rlc ~-: del ibera GC n. 2ì3l14 a\'eme ad 
.' y- ,:1 ':ttç: Interven(J t":c l :kti(l ' -;~ G.g.rjeol,) nd COnlUllç d: ~i<.:o :'i ;'-! -- Anno 1014. Approvazione progetto 
-:'~c'ci.Hivo- '. nd i~S,O ;i ji ~~u:,-, a I.H po1r:e imef!r::mLt' dd prcs; ~-,:-::· pDv\'cdimento; 

J (ì.C dichiara il l~r~':;;;-r! ! :· pr,)vv~~dimer.ro !rr:mediatar..l~n:.ç çs~cllt i vo al fine di compIere gli .atti 
~·('ny;gucn7j2!i. 

http:pr,)vv~~dimer.ro


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

PROPONENTE : Sindaco 

OGGETTO: modifica delib. GC nr 273/14, avente ad oggetto "Interventi nel settore agricolo nel comune di Nicosia - anno 
2014 approvazione progetto esecutivo" 

IL DIRIGENTE DEL 3 SETTORE 

PREMESSO CHE: 

l'amministrazione Comunale con delib. di GC nr 273 del 30.12.2014 ha approvato un progetto esecutivo redatto 

dall'UTC di realizzazione interventi nel settore agricolo, impegnando la relativa spesa ammontante ad € 15.500,00 

di cui € 12.467,66 per lavori a base d'asta ed € 452,00 per costo sicurezza ed € 3.032,34 per somme a disposizione 
dell'AC; 

che la somma complessiva è stata prevista nel bilancio dell'Ente al TiT Il, funz 11 ser 7 interv 1 al cap 4118; 

che alla data odierna non è ancora stata bandita la gara per l'affidamento, quindi nessun pagamento deve essere 

fatto relativo al progetto sopracitato; 

CONSIDERATO che la viabilità agricola richiede interventi più strutturali ed incisivi, viste le pessime condizioni in cui 
versano, che non sarebbero sostenibili con le esigue somma di cui al progetto in oggetto; 

RITENUTO opportuno con le somme accantonate finanziare fornitura di materiale per lavori in economia da realizzare 

J sempre nell'ambito della viabilità agricola, poiché in tal modo si riuscirebbe a realizzare più interventi rispetto quelli 
oggetto del progetto esecutivo sopra citato, nelle stesse zone; 

CONSIDERATO opportuno modificare la delibera di cui in oggetto nella parte in cui accantona le risorse per l'approvazione 

del progetto esecutivo per destinare le medesime risorse accantonate all'acquisto e fornitura materiale da destinare 
sempre alla viabilità agricola, quindi, stessa finalità delle somme accantonate, che, di conseguenza non comportano 

variazione di bilancio ne di PEG poiché si tratta della stessa missione, programma, macroaggregato e capitolo; 

ATTESO come, le somme accantonate risultano quantificate nel fondo pluriennale vincolato, di cui all'art 3 c 5 del D.Lgs. 

118/11 di introduzione della nuova contabilità armonizzata, in entrata ed in uscita in parte capitale; 

VISTO l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali, vigente nella Regione Siciliana; 

PROPONE 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente proposta; 

2. DI MODIFICARE la delibera di GC nr 273/14 avente ad oggetto "Interventi nel settore agricolo nel comune di 
Nicosia - anno 2014 approvazione progetto esecutivo"; 

3. di destinare le medesime risorse accantonate pari ad € 15.500,00 all'acquisto e fornitura materiale da impegnare 

sempre per la viabilità agricola, dando atto che si tratta della stessa finalità delle somme accantonate, che, di 

conseguenza, non comportano variazione di bilancio ne di PEG, poiché si tratta della stessa missione, pr 

macroaggregato e capitolo; 

d nelli 
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(~OMUN"'E, ', DI NI-C'O'SIA 
PROVINCIA DI ENNA 

é 

Alleg~to alla De libe'razione G.C.7h~ N:o '!Al ./ del ot -..12.-20\6" 

Proposta di deliberazloné, di competenza del __ --''Settore~:, relativa a: 

~~~~VL------------------~~"~--~---'-'='-:T~'--~~~---------------------
," 

'" " 

ai sensi dell'art. 49 del O.Lgs 267/2000, 'art. 12 della L{ n.30/20bo e dell'art. 14 7 bis O:Lgs 
267/2000); , ' 

, ' 

PBfef~ ~n ord'~nG af~a fDg·O~U~~~~ te.Ci-"}1-~"~~ :~-vT-f\-PH*"if-'I-~"-:7"'I~~==~-=~=~----

, ; -

'Nicos.ia, I.ì () 5" ll/" 2.0/6 el Settore 

l " PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

p are~e in ordine ~Iii:imgolarità contab~7'_/~'~~' ~i ~V~- D=:...--W~, ~"-...l<QL~ __ · ---;;-L-.. __ ----'-______________ ~_ 
, .' / T /' 

/ 

Sìattest?'q: C?0p.~rtura flrianAiaria 'd~lI'impegno di çui ?"a proposta in oggetto, computazione 

della,spes~' di' € '" .. ,'", ' , .' al Tit. I ~ Funz. Servo Int.'" 

del bil~ncio 'ésercizio ' l cUic7 i's{onde in entr~ta il Capitolo ----, 

Nicosia, li '1,[ Lz12ù16' Il res~/,~ì ell'Ufficio Fin anziario , 

/ , / / -" 



TI presente verbale viene letlo , approvala e sottoscri o. 

IL SeNO 

L'ASS ESSORE ANZIANO 

r~ I 

RES IDENTE 

. '" '., . .. 
'It=O GENERA LE) 

! 

per copia c nrorme all 'originale in car ta l i bera\J,è~ ~so'~mfu ih~~trat va per la pubblicazione . 
.,.... 

Nicos ia, li :. 9 DI C, 2016 -. '/
.-' 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

II sottoscritto Segretario Genera le, 

CER T I FICA 

che la presente deliberazione, in applicazione de lla L.R. 3 dicembre 1991 , n.44, é stata pubblicata 

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

D~ - d z. - 2016 (art. l l , comma 10, L.R. n.44/91 COll,e modifIcato da ll' art. 127 , comma 21, della 

LR. n. l 7 del 281l2!2004). 
' .. ' 


Il Respo nsabile de lla Pubblicazione o:, ! IL SEGRETARJO GENERALE 

o'. l i 

.;~ " . ~ '-' j 
.. 
'. 
". c'.: ... . 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

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

eseculiva il C1:{ -)2 - 20({; 

o decorsi diec i giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l°); 

~ a seguito di dich iarazione di immediata esecutività; 
IL SEGRETARl\1~NERALE 

D per copia conforme all 'originale in carta libera per uso amministrat ivo; '-~~ 
D per copia conforme all'ori ginale; 

Nicosia, lì ________ 
IL SEGRETARJO GENERALE 




