
CSOPIA 
Delìbcrazlone n._---'21=B=-_ 

del 14 .12 . 2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA . 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Bilancio di previsione alUlO 2016 - Prelievo dal Fondo di ri serva per impinguamento 
fondi programmati in occasione delle consultazioni referendarie del 04112/20 16. 

L'anno duem ilasedici addì QUATTORDICI del mese di ___--"D"IC"'E"MB""'R"'E~__ alle 

13.45(\re ______ e seguenti, nei locali de) Palazzo Municipale ~ i è: riunita la Giunta Comunale 

nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. 

I BONELLI Luigi Sal valOre X Si ndaco 
I, 

2 GEMMELLARO Francesca x Vice Sindaco 

,, U .STELLO CJiuseppe Malio x Assessore 

4 ZAPPIA Ferdinando X Assessore 

5 BONOMO Grazianu ivan x 
Assessore 

Presiede il Sig. dott o Lui gi Bonell i Sindaco 

del Comune suddet!o . 

PaJ1ecipa il Segretario Generale Sig . -Fa---àG.t.:t . SS3 Mara ZiFlgalI.<8>---- --__ 

]) Presidentt constalalO che il numero dei prcscmi è legale. dichiara aperta la seduta e invi ta! 
convenuti a de liberare sull'argomento in oggetto specificato 



LA GIU NTA COMUNALE 

VISTA la proposta del Dirigente del IV Settore avente per oggetto: "Bilancio di previs ione anno 
2016 - Prelievo dal Fondo di riserva per impingu amento F ondi prcgrammati in occasione 
delle consu ltazioni r eferelJ daric deì 0·i/12/2016 " 

VIST O il parere in ordi ne alla regolarità tecnica reso ai sensi deH'art. 53 comma IO de lla L. 142190, 
recepita con Lr. 48/91, modificato da lI' a11.12 della L.r. 30/2000, e de ll ' art. 147 bis D.lgs 267/2000, 
allega ti al presente provvedimento; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposla: 

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

CON VOTI UNANIMI espressi nelie fonne di legge: 

DELIBERA 

- di approvare la proposta àel Dirigente dci IV Senore ad oggetto: " Bi l", ncio d i prcvis.ione anno 
20]6 - Prelievo dal Fond o di ris~;\'a pe!" impinguamento Fondi prog;-ammati in occasi.one 
delle co nsul tal.ioni referenda de d el O:!/12/20 I 6." 

- di dichiarare il pre5eme immediéliamenle eseCUllVO per le motivazioni di cui In proposta . 

http:deH'art.53


COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore-servizio E1ettora1e-

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Bilancio di previsione anno 2016 - Prelievo dal Fondo di riserva per impinguamento 
fondi programmati in occasione delle consultazioni referendarie del 04/12/2016. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che con Decreto del Presidente della Repubblica del 27/9/2016, sono stati convocati, 
per domenica 4 dicembre 2016, i comizi elettorali relativi alla indizione di un referendum popolare 
confermativo avente il seguente quesito: "Approvate il testo della legge costituzionale concernente: ; 
"Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei 
parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL 
e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione", approvato dal Parlamento e pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n.88 del 15 aprile 2016" 

DATO ATTO: 
- che con delibera CC n. 77 del 05/10/2016 è stato approvato il bilancio anno 2016 e pluriennale 
nonchè la delibera GM n. 171 del 10110/2016 con la quale è stato approvato il PEG 

- che al fine di far fronte alle spese necessarie si è proceduto con DD n. 1527 del 17/1 0/20 16 ad 
accertare - sulla base dell'assegnazione del precedente referendum del 16/04/2016- l'entrata di € 
36.465,80 da incamerare nel bilancio per l'esercizio in corso, che sarà rimborsata dallo Stato, per 
[; fil ' . Il' l d l fì d ar ronte a e spese inerenti a esp etamento e re eren um come se ue: 
cap mov descrizione titolo tipologia categoria CP esercizio esigibilità 2016 

FPV 
104 Trasferimenti 03 01 101 CP € 36.465,80 

Stato 
referendum 
popolare 

-che con la medesima determina si è provveduto ad impegnare la suddetta somma nel rispetto delle 
modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato n.4/2 del D. 
Lgs 23 giugno 2011 n.l18 e successive modificazioni in considerazione dell'esigibilità della 

d . me eSima come segue: 
cap. mov. descrizione missione programma titolo Macro CP esercizio 

aggregato FPV esigibi l ità 2016 
283 2276.1 servizi l 7 1 103 CP € 2_000,00 

consultazionie 
lettorali 

275 2275 .1 beni 1 7 1 103 CP € 2 .000,00 
consultazioni e 
Elettorali 



273 2271.1 ·Còmpenso l 7 l 101 CF E 17:689,74 
lavoro 
straordinario 

273/1 2212.1 Oneri x lavoro l 7 l 101 CP € 4.272,44 
~traordinario 

303/1 2273.1 !lrap lavoro l 7 1 102 CP E 1.503,62 
~traordinario 

283 2274.1 ~ervizi cons. l 7 l 103 CP € 9.000,00 
~lettorali 
comp.seggio) 

VISTA la nota fax del 05/12/2016 prot. 27904, trasmessa via email in data 06/12/2016 con la quale 
la Prefettura di Enna ha comunicato una assegnazione di E 22.916,00 complessivi -di cui E 
8.921,00 per competenze ai componenti di seggio- ed € 13 .995,00 per le altre spese per una 

. differenza pari ad € 13 .549,80 

CONSTATATO: 
- che dalla previsione di accertamento in entrata si ri leva una minore assegnazione di cuca 60% 
per complessivi € 13.549,80 · 
- che rispetto la spesa prevista si ha avuto un risparmio di complessivi € 2.463,26, per come segue: 

cap. mov. descrizione miSSIOne programma titolo Macro CP economia 
aggregato FPV 

283 2276.1 Acquisti I 7 1 103 CP E 1.054,70 
.. 

serviZI 
consultazioni 
elettorali 

275 2275.1 acquisti beni 1 7 1 103 CP € 1.057,51 
consultazioni 
elettorali 

273 2271.1 Compenso l 7 1 10 1 CP € 205,14 
lavoro 
straordinario 

273/1 2272.1 Oneri x lavoro 1 7 1 101 CP € 49,48 
~traord inario 

303/1 2273.1 rap lavoro 1 7 l 102 CP € 17,43 
straordinario 

283 2274.1 
.. 

l 7 1 103 CP E 79,00 servIzI cons. 
~ lettora lj 
comp.seggio) 

CONSIDERATO che la minore assegnazione della somma rispetto all'entrata accertata determina 
effetti sugli equilibri di competenza e cassa 

RITENUTO, pertanto, necessario dover provvedere in merito attingendo dal fondo di riserva, nelle 
more dell'assicurazione da parte dell' ANCI che con specifica nota è intervenuta al riguardo, la 
somma necessaria a riequi librare la minore entrata con la spesa sostenuta per € Il.086,54 ; 

VISTO il principio contabi le applicato alla contabi lità finanziaria, al punto 4/2 al Dlgs 118/20 Il, il 
quale prevede che il fondo di riserva è uti lizzato con deliberazione dell'organo esecutivo, 

VISTO l'art. 51 del D.Lgs n. 118/2011, che disciplina .le variazioni del bilancio di previsione, tra 
cui le spese impreviste di cui all'art. 48 lett. b) ; 



VISTO l'art. 51 vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera CC n. 13 del 
09/04/2015 ; 

RITENUTO, per quanto sopra, dover procedere al prelievo dal Fondo di riserva al fine · del 
riequilibrio sul bilancio in termini di competenza e cassa 

VISTO l'Ord. EE.LL Regione Siciliana; 

PROPONE 

Perle motivazioni di cui in premessa, stante l'obbligo del mantenimento degli equilibri di bilancio, 
trattandosi di spesa autorizzata e consolidata: 

- di prelevare dal Fondo di riserva ordinario ~ Missione 20- Programma l-Titolo 1- Macroaggregato 
110- cap. 358- la somma di € 11.086,54 per l'impinguamento dei fondi programmati alla Missione 
1- Programma 7-Titolo 1- Macroaggregato 101- cap. 273 per spese attinenti l'attività referendaria; 

- di dare atto che la presente deliberazione non modifica l'equilibrio di bilancio preventivo per il 
triennio 2016/2018 ai sensi dell'art. 193 D.Lgs 267/2000 

- di disporre per la comunicazione del presente atto all'organo consiliare secondo quanto previsto 
dall'art. 166 c. 2 del D.lgs 267/2000 

- di trasmettere conseguentemente al Tesoriere comunale il prospetto contenerite i dati della 
variazione di bilancio di cui all' allegato prospetto, come previsto dall'art. 175 c.9 bis del D.Lgs 
267/2000. 

- dichiarare il presente immediatamente esecutivo al fine di p vvedere ai successivi adempimenti. 

ILDI 
Dott.ssa Mari 

E 



c .0 M U NE D i N I C O SI A 
Provincia di Enna 

VARIAZIONI AL BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO ANNI 2016 

1-'---1--''--t--'---1---=-=-'--t--=-=---t----1s1rRAOR�)�N'~RIO AL PERSONALE PER 
LTAZIONI ELETTORALI 



~ . 
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

Allegatotlg deliberazione .. . 
Ge. n. . . . del Jh - 12 -2(Ù( G 

OGGETTO: Bilancio di previsione anno 2016 - Prelievo dal Fondo di riserva per impinguamento 
fondi programmati in occasione delle consultazioni referendarie del 04/1212016. 

PARERI 
(resi ai sensi dell'art. S3 comma I della I.r. 48/91, nel testo sostituito dall'art. 12 della I.r. 23/12/00 n.30 e dell'art. 147bis D.Lgs 267/2000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Nicosia, lì 13/12/2016 

*** 
Parere in ordine alla regolarità co n tajilél· r 

/ F"'f::=: 
/ 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui al . erazione in oggetto, con imputazione della 
spesa di €. al C . o o _________ del bilancio per 
l'esercizio m entrata il capitolo ______ _ 

Nicosia, lì ,;1 ~ '2 )A 6~ 
Il responsabile d Ragioneria 

,7 
// \ 

." 
.' 



Il p resente verba le v iene le tto , approvato e sotwscritto; 

IL SINDAC - R ,SIDENTE 

" .---'. 

L'ASSESSORE ANZIANO 	 SEGRETARlO GENERALE 

m inistrativo per la pubblicazip e . 

Nicosia, lì )5 ' ,\ 2. - 20 A ( 
IL SEGRETARI NERALE 


CERTIFICATO DI PUBBLlCAZ10NE 

Il SO[loscri n o Segreta rio Generale 
C ER TI F I CA 

che la presente deliberazione, in applicazion e de ll a L.R 3 dicembre 1 99 1 ~ n. 44 è stata pubblicata 

a ll'Albo Pretori o e A lbo On-line del Comun e per gioml 15 consecuti vi , dal giorno 

_A'!-{Z- 2p,!b art. I l,comma l', LR. n.-4 4/91 com e mod ifì ca to da ll ' art . 127 , comma 21 , 

della L R. n . 17 del 28112/2004) 
. ~ 


l L responsabile della pubblicazione I ~ SEGRETARIO GENERALE 


• 


CERTIFICATO Di-ESECUTIVITA' 

Si ce rtifica che la preSe111e de liberazione, in appli caLionc d~ lj a 1 .R 3 dicembre 199 1, n. 44, è 
divenuta esecutiva il 11;, {? G @( 6 

Dec orsi d icci g iomi dal ia pubblicazlOne (a11. l2 comma l C) 


A segu ito di d ichiaraz ione d i immediata esecullvì tà: 


l L SF.GRETA)f,t '-NERALE 

[] per copia con f~:'m t all 'originale in c" rta ! ì b el~ pel uso arn mi nistl3L . 

D 	 Pcr copi a conforme a11' orig inale; 

Nlcosia , j; ___ _________ 

iL SEGRETARiO GENERALE 


