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Deliberazione n. --,,2...19,,-__ 

del 14 / 1 2/2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DJ ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: 	 Bilancio di previsione esercizio finam,:iarìo anno 201 6. Prelievo dal fondo di riserva per 
impinguamento capitolo di spesa 354/3 'H N ANZIAMENTI DFB". 

SEDIçJ ,
L' anno ducntila~ddi___--"'lJI"'a"'t"'to""'r"'d"'i "c>""__ del mese di ___...lD"",,'c"e",m",b,!:r"e__alle ore 13.45 

________e seguenti, nei locali del PaJazzo MunicipaJc si é riunita la Giunla Comunale nelle persone dei Signori : 

Pres, Ass. 

I 

2 
,, 

BONELLI 

GEMNIELLARO 

CASTELLO 

Luigi Salvatore 

Francesca 

Giuseppe Mario 

X 

X 

X 

Sindaco  Presidente 

Vice Sindaco 

Assessore 

4 ZAPPIA Ferdinando X Assessore 

5 BONOMO Graziano Ivan X Assessore 

Presiede il Sig. ___d__o__t__t_'---,Lu;:..,,,' g=-i_"__o_n_e'_'__i_____ _ _ ~ Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Panecipa il Segretario Generale Sig . --Fraa-<d"o"''''".-6s-6saa-lM",,,,,,-,,,a.......:4."""..""al<e>-------- --
li Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara apena la seduta e invita i convenuti a 

deliberare slIlI'argomento in oggetto specificato. 



La Giunta Com unale 

VISTA la proposta del Di:igente c.ellU Settore avente pe:- oggetto: Bilancio di previsione esercizi;} 
finanziano aono 2016. Prelievo dal fondo di riserva per im)inguamemo capitolo di spesa 354i3 
"FINANZIAMENTI DFB", 

VISTI i pareri tecnlco e contabile resi ai sens: de1l'art 53, comma l, della L 142/90, recepito 
daJrart. 1 C0tJlr.13 l lettera i) de;la L R 48/91, modificato dall'art. 12 L.R. 30/00

0 
dell"art. 147 bis 

del d'!gs. IL 267/2COO e arre 153, comma 5, e 147 bis, Comma l, del dJgs. n. 267/2000. che si 
allegano alla presen1e per formarne parte integrante: 

RITENTTO dover approvare :3 s:lpenore proposta, 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modiTIcs.zioni ed Jntegrazion1; 

CO?' VOTI UNANIMI, espressi nelle l'ome èi logge; 

DELffiER4, 

Di approvare ìa proposta dì deliberazione avanzàta daJ Sindaco relativa ;!l' Bilancio di previsJone 
esercizio finanziario anno 20] 6 Pre:iev;) dal fondo di riSer\i;;J per impinguamento capitolo <ii spesa 
354/3 "FINANZ1AMENTl DFB" 

Di dichiarare il prcs'::tlte provvedimento itnrr;ediatameme eSecutivo per le motivazioni espresse nella 
stessa 

http:C0tJlr.13


OGGETTO: 

PREMESSO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Bilancio di previsione esercIzIo finanziario anno 2016. Prelievo dal 
fondo di riserva per impinguamento capitolo di spesa 354/3 
"FINANZIAMENTI DFB". 

Il DIRIGENTE del 3° SETTORE 

Che necessita provvedere alla copertura di alcuni DFB urgenti, di competenza del 3° Settore, anche 
al fine di evitare eventuali procedimenti quali, decreto ingiuntivo, pignoramento, che 
procurerebbero ulteriori oneri e danni all'Ente; 

RITENUTO necessario ed urgente provvedere all'integrazione dello stanziamento di competenza e 
di cassa del Cap/Peg 354/07, ti finanziamenti DFB" mediante prelevamento della somma 
complessiva di € 38.490,00 dal tlFondo di Riserva" e variare conseguentemente il PEG per 
l'esercizio in corso, come da prospetto allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

RICHIAMATE 
1. la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 77/2016, con la è stato approvato i l Bilancio 

di Previsione 2016-2018 e suoi allegati; 
2. la deliberazione di GC n.171/2016, con la è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

anno 2016-

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, a". 4/2 al D.Lgs. 118/2011, il quale 
prevede che il fondo di riserva è utilizzato con deliberazione dell'organo esecutivo; 

VISTO l'articolo 51, del D.Lgs. n. 118/2011, che disciplina le variazioni del bilancio di previsione; 
Visto l'art. 51 del vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera di CC n.13 del 
09/04/2015; 
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n. 267/2000 in merito alla regolarità 1:ecnica e 
contabile del presente provvedimento; 
RITENUTO, per le ragioni espresse in narrativa, di poter procedere all'assunzione del presente 
provvedimento; 

PROPONE 

per le motivazioni espresse in premessa 
di procedere, al prelevamento dal fondo di riserva, al fine di provvedere alla copertura de Ile spese 
afferenti DFB urgenti, di competenza del 3° Settore, così come indicato nell' allegato P' rospetto 
1}, allegato alla presente deliberazione: 

di apportare le seguenti variazioni al PEG 2016; 

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



di comunicare il presente atto all'organo consiliare, secondo quanto previsto dall'art. 166 comma 2 
del D.Lgs n. 267/2000; 

di trasmettere conseguentemente al Tesoriere comunale, il prospetto contenente i dati dalla 
variazione di bilancio di cui al prospetto allegato l ., allegato alla presente deliberazione giusto 
quanto previsto dell'art. 175, comma 9-bis del D.Lgs 267/00; 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con separata, palese ed unanime votazione. 

ilio 

'. ' .. 



COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

VARIAZIONI AL BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO ANNI 2016 

. VARIAZIONE PER LA GIUNTA MUNICIPALE 

VARIAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

2016 
Miss Pro!lr Tit Macr CAP/PEG DENOMINAZIONE PREV INIZIALE VAR+ VAR - PREV. FINALE 

20 1 1 110 358 
f-- f---I--+--+-----f--lFONDO DI RISERVA 

CP 38.499,57 38.490,00 9,57 

CS 
215.689,04 38.490,00 254.179,04 f-'--f-1.=...:1'--j--'-f....:1c.:.1:::..O +-_ .:.:35:.,:4'---f--=3-lFONDI PER FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO _ 3' t-C_P-+ __ -'-'-'--'-'-'-'-'-t_ ....;;..;:.:..c..::..::..!..C.C+-___ -+ __ -'-'-'-'-'-'-' 

SETTORE CS 
270.229,07 270.229,07 

Totale Previsione CP 254.188,61 38.490,00 38.490,00 254.188,61 

Totale Previsione CS 270.229,07 270.229,07 

I I 
Verifica Totale Previsione CP 254.188,61 

I 
Verifica Totale Variazione CS 270.229,07 

'1"'lI'.' ~ • 
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla Deliberazione o 

GC trX No 21g del I;:;' ~ I G '- 2;D;;b 

OGGETTO: Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2016. Prelievo dal fondo di 
riserva per impinguamento capitolo di spesa 354/3 IfFINANZIAMENTI DF8#. 

PARERI 

Resi ai sensi dell'art 53 comma l della L 142/90, recepito dall'art l comma l lettera i) della Lr. 

48/91, modificato dall ' arto 12 della Lr. 30100 e dell'art. 147 bis l comma D.Lgs. 267/2000 e degli 

artt 153 comma 5 e 147 bis comma l del D.1gs. n. 26712000 

* * * * * 

Parere m ordine alla regolarità tecnica: 
~h~~~~~~-T---------------------

Nicosia, 12/12/2016 



Parere in ordine alla regolarità contab' / _/ _<-----?'""""'--f--_V--'---D_'W_'ì-..--=O"--___ -r-_ __________ _ 

- Si attesta la copertura finanziaria dell ' impegno dicui alla superiore proposta __________ _ 

con imputazione della spesa di €. -----c:7~-- _____ del bilancio per l'eserciz io in 

corso, cui corrisponde in entrata il9 p. ___________________ _ 
. ,./ 

Nicosia, )/f/l )&1 d0 ,r ( 

/' 

/i 
IL RESPON~ILE DI ~GIONER1A 

/~ 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL SINDAC STDENTE 

! 
L' ASSESSORE ANZIANO SEGRETARIO GENERALE 

.~ ... 

per copia conforme all'originale in carta libero "per uso· amrj1Wstrati 
-

o per la pubblicazione. 
'\ .:y 

'-...:<...'..,-_:_-;:;..~ 

Nicosia, li A5 ' cl ;; -20,,1 lì 
IL SEGRE [ARIa GENERALE 

/I? 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE'--

11 sottoscritto Segretario Generale, 

CER TIFI CA 

che la presente deliberazione, in appucazione dell a L.R. 3 dicembre 199 1, n.44, é stata pubblicata 

all' Albo Pretorio e Albo On-l ine del Comune per 8lonU 15 consecutivi, dal giorno 

dy, { 7 - 21A 6 , (an . l l, comma l °, L R. 044/9 1 come modificato dall'an.127, comma 21, della 

L R. n.17 del 28/12/2004) 

Dalla Residenza Municipale, lì.______~_-~..____ 
" 

,.. ..... .IL MESSO COMUNALE , , IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTI FICATO;O,l,.;ElSÈCUTIVITA 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 d icembre 1991, 0.44, é d ivenuta 

esecutiva il ,/6 - 12 -20/0 

O decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art 12, comma l °); 

~ a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 
IL SEGRETARId'c:HlI'IERALE 

(J per copia confanne all'origina le in cana libera per uso amministrativo; 

D per copia conforme all' orig:ina le~ 

N icosia, lì _____ _ _ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 




