
94Deliberazione n. 
~~~~ 

del 28/11/2016 

Settore 

COMUNE DI.NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: 	 Variazioni di bilancio di previsione per l'esercizio finanzatario 2016/2018

3° Settore. 

L'anno duemilasedici addì --1,J.Vlìl>PI'l'ITf19,)'TRT"'9J-------~ del mese di _.---l'fPIOuc1wg''M'liIl;<<I<''gc--_ _ alle'
ore 18.30 e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a seguito di 

invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della L.r. 7/92, GJ su propria 

determinazione Drichiesta del Sindaco D domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica, si 

è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria/J<lygì/'JiiW I!h 

nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri: 

N. 
Ord CONSIGLIERI p a 

N. 
Ord CONSIGLIERI p a 

I) SPEDALE Luciana x 11) VEGA Salvatore x 
2) MANCUSO FUOCO Antonino x 12) GENTILE Giusi x 
3) GIACOBBE Filippo x 13) CASTROGIOVANNI Gianfranco x 
4) LOVOTRICO Santa X 14) BALSAMELLO Salvatore X 

5) DI COSTA Maria x 15) BONELLI Giuseppe x 
6) TROVATO Grazia x 16) CATALANO Aurora x 
7) CONSENTINO Annarita x 17) LAGIGLIA Francesco X 

8) LI VOLSI Sigismundo x 18) SCINARDI ... Dario x 
9) CASTR OGI OVAÌ'\TNI Carrnela x 19) D'ALlO Michele x 
lO) COMPOSTO Sergio x· 20) PICONE Mariangela x 

con la partecipazione del Segretario Generale Sig. ra dott'8Ba Mara Zjnga1e, 
assume la Pres idenza il Sig. --'d"'o tt'-' s"'s'"a--'éC"'on"s~e~B,..tJ"_"t""Iit..,D"'o"___"A"_'n"_'n"ar'_'=_·t'C'a=---'-''-' .-"'__ _____________ 

il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione dell' argomento di cui all' oggetto, iscritto 

al Nr. dell'ordine del giorno. 

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. , e 

gli assessori Sigg. Gemme] Jaro e Castel lo 

Si da atto che ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. gli scrutatori designati sono 

i consiglieri D'Alja, Composto e rGlstrogiouanni G. 



Ii Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto l) 
all 'ordine del giorno inerente le variazioni da apportare al bilancio per ì'esercizio 
finanziario 2016/2018, proposto dal Dirigente del 3° settore ai sensi dell' art. 175 , 
commi l e 2 del D. Lgs n. 267/2000. 

Il cons. Giacobbe chiede che sia messo agli atti un documento che consegna e che 
riguarda sia il punto l ) che il 5) all' ordine del giorno. 

Il Presidente ricorda che è pervenuto in data odierna il parere del Collegio dei 
Revi sori dei Conti. 

L'i ng. Testa Camillo, dirigente del 3 Settore, relaziona in merito alla proposta. 

Ii Presidente dà lettura della nota presentata dal cons. Giacobbe avente per oggetto: 
"Violazione regolamento consiliare per la seduta del 28.11.201 6", da allegare a l 
presente atto. 

Il cons. Giacobbe sottolinea che non si ri spettano i termini per l'espressione de! 
parere dei revisori, quindi, ritiene che il punto non si possa trattare. 

li Presidente sottolinea che il fascicolo del punto l) al!' o.d.g. è completo e si sono 
rispettati i termini dei 5 (cinque) giorni ad eccezione del parere del Collegio dei 
Revisori che è arriv ato solo oggi, ma reso disponi bile ai Consiglieri Comunali. 
Ritiene opportuno separare i due punti e chiede di votare la pregiudiziale per il punto 
l) ali' o.d.g. 

Il cons. Giacobbe chiede che venga messo a verbal e quanto previsto dall 'art. 53 
comma 4 del regolamento di contabili tà che il fasc icolo deve essere completo: " la 
proposta di variazione di bilancio sottoposta all' approvazione del Consiglio deve 
contenere il parere favorevole dell'organo di revi sione economico-finanziaria". 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, ii Presidente pone ai voti la 
pregiudiziale proposta dal cons. Giacobbe. 

Procedutosi alìa relati va votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti Nr. 18 - Votanti Nr. 14 - Astenuti Nr. 4 (Lo Votrico, Composto, La Giglia 
e Trovato) - Voti favorevoli Nr. 1 (Giacobbe) - Voti Contrari Nr. 13 - Assenti nr. 2 
(Li Volsi e Gentile). 

In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGl.lO COMUNALE RESPINGE la 
pregiudiziale. 

Il Presidente pone ai voti ia proposta di variazione riguardante il 3 settore. 

Si allontana il cons. Composto (presenti 17··· assenti 3) 

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risuìtato 
acceliato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 

http:CONSIGl.lO


Presenti e Votanti Nr. 17 ... Voti favorevoli .Nr. 17 - Assenti 111'. 3 (Li Volsi e Gentile e 
Composto). 

l n dipendenza dei superiori risultati 

IL CONSIGLIO COI\1UNALE 

VlSl 'A la proposta di deliberazione del dirigente del IlIo Settore avente per oggetto: 
'6Variazioni bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015/2018 - 3° 
S,etto rej~; 

VISTI i pareri tecnico e contabile resi ai sensi dell'art. 53 comma I L.142/90 
recepita con L-r. Nr. 48/91, come modificata dalla L.r. 30/2000, allegati a far parte 
integrante del presente provvedimento; 

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, reso 111 data 
28.11.2016, giusta nota in pari data prot. al Nr. 2851 J ; 

VISTO il parere espresso dalla II 1\ Commissione Consiliare Permanente, gi usta 
verbale Nr 17 del 28. 11.2016; 

nrrENUTO dover approvare .l a superìore proposta 

Vl S'I'O l 'Ord. EE.Li.. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni; 

ATTESO l'esito della superiore votazione 

di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Vadaznoni bilancio d~ 
previsione per l'esetrcizio finanziario 2015/2018 - 3° Settore" nel testo allegato a 
far parte integrante del presente provvedimento; 

il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo per le 
motivazioni espresse nella proposta e pone ai voti l'immediata esecutività. 

lì CONSIGLIO COl\1UNALE con separata votazione, espressa, per alzata e seduta,: 
acceliata dalla Presidenza con l' assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti e Votanti Nr. 17 - Voti favorevoli Nr. 17 - Assenti nr. 3 (Li Volsi e Gentile e 
Composto) ad unanimità di voti , dichiara l '.atto immediatamente esecutivo, per le 
motivazioni espresse dal Presidente; 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 201612018. 
3° SETTORE. 

IL DIRIGENTE 
Premesso: 
che con nota prot. 21190/GAB del 08/06/2015, pervenuta a mezzo pec in data15/6/2015 prot. 
n.14590, ad oggetto "DL n.104 del 12/9/2013 settembre 2013 piano annuale 2015, riguardante gli 
interventi di Edilizia scolastica - comunicazione finanziamento", l'Ente locale è stato considerato 
beneficiario del finanziamento relativo all 'adeguamento degli edifici pubblici e scolastici di proprietà 
comunale alle norme di prevenzione infortuni, igiene del lavoro e sicurezza degli impianti- Plesso 
Rurale s. GIACOMO, ed autorizzato ad awiare le procedure di gara; 
che in data 26/1 0/20 16 è stata accreditata la somma di € 145.440,77 presso le casse comunali, giusta 
nota dell 'ufficio Finanziario; 
Dato atto: 
che il superiore finanziamento va inserito negli strumenti contabili e di programmazione dell'Ente 
procedendo ad una variazione del Bilancio 2016, annualità 2016; 
che con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 77/2016, dichiarata immediatamente esecutiva, è 
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016/2018 redatto in termini di competenza e di 
cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/20 Il; 
Ritenuto, quindi, dover procedere alla suddetta variazione per la programmazione delle nuove 
entrate e delle spese, secondo le risultanze per come riportato nell'allegato prospetto contabile 
(Allegato A ); 
Richiamato l'art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, il quale 
prevede, ai commi ' l e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di competenza 
e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con 
deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno; 
Richiamato l'art. 193, l° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario 
e di tutti gli equilibri di bilancio; 
Visto l'art. 239, l° comma, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l'espressione di apposito 
parere da parte dell' organo di revisione; 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/20 Il; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera A) contenente l'elenco delle variazioni di 

competenza da apportare al bilancio di previsione finanziario 2016/2018 - Esercizio 2016. 

PROPONE 

di apportare al bilancio di previsione finanziario 2016/2018 le variazioni di competenza ai sensi 
dell'art. 175, commi l e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell 'allegato A), quale parte 
integrante e sostanziale; 
di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento 
finanziario e contabile ed in particolare dagli artt .. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000; 
di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, 
comma l, del d.Lgs. n. 267/2000. 
di dichiarare la presente deliberazione inunediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000. 

IL DIRIGENTE 



COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

VARIAZIONI AL BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO ANNI 2016-2017-2018 

VARIAZIONE PER LA GIUNTA MUNICIPALE 
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l,;UMUNE DI NICOSIA 
Prospetto Variazioni Definitive 

CAP I TOLO 

PAOG. CODICE DESCRIZIONE 

1 819 . 0 TRASFERIMENTO REGIONALE 
4 .3 0 0 .0 1 00 ADEGUAMENTO PLESSO 

SCOLASTICO C/DA MARRIGO 
· · · 2509 ••• 

TOTALE CATEGORIA: 100 

TOTALE TIPOLOGIA 300 

TOTALE TITOLO 4 

TOTALE E N T R A T E 

PREVISIONI 
AITUALI 

0,00 

0 , 00 

0 , 00 

0,00 

0,00 

SEZIONE ENTRATE - - -

COMPETENZA 

VARIAZIONI SOMME 
IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI 

1 63.000,00 163 . 000,00 

163 . 000,00 0,00 163.000 , 00 

163.000,00 0 , 00 163.000,00 

163 . 000,00 0,00 163 . 000,00 

1 63 . 000 , 00 0,00 163.000 , 00 

PREVISIONI 
AITUALI 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0 , 00 

Data Elaborazione 21 -11-2016 

Pagina 1 

CASSA 

VARIAZIONI SOMME 
IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI 

163 . 000,00 163.000 , 00 

163 . 000,00 0 , 00 163 . 000,00 

163 . 000 , 00 0,00 163 . 000, 0 0 

163.000 , 00 0 , 00 163 . 000 , 00 

163.000 , 00 0 , 00 163.000 , 00 



COMUNE DI NICOSIA 
Prospetto Variazioni Definitive 

CAP I TOLO 

PROG. CODICE DESCRIZIONE 

1 2509.0 LAVORI PER ADEGUAMENTO 
04.0 7. 2. 2 02 PLESSO SCOLASTICO C/DA 

MARRIGO ** 819 ** 

TOTALE PROGRAMMA 7 

TOTALE MISSIONE 4 

TOTALE S P E S E 

PREVISIONI 
ATTUALI 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

SEZ I O N E SPESE 

~~ dlJJh . 
(!e~.ff .f0~/b Data Elaborazione 21-1 1-2016 

Pagina 2 

CO M PETE N ZA CASSA 
VARIAZIONI SOMME PREVISIONI VARIAZIONI SOMME 

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI ATTUALI IN AUMENTO IN DIMINUZIONE RISULTANTI 

163.000,00 163.000,00 0,0o . 163.000 , 00 163.000,00 

163.000,00 0,00 163.000,00 0 , 00 163 . 000,00 0,00 163 . 000,00 

163.000,00 0,00 163.000,00 0,00 163.000,00 0,00 163.000,00 

163 . 000,00 0 , 00 163 . 000,00 0,00 163 . 000,00 0,00 163.000,00 



Prospetto Variazioni Definitive 

RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO 

COMPETENZA 

MAGGIORI ENTRATE 163.000,00 

MINORI SPESE 0 ,00 

TOTALE VARIAZIONI POSITIVE 163 . 000,00 

MINORI ENTRATE 0,00 

MAGGIORI SPESE 163.000,00 

TOTALE VARIAZIONI NEGATIVE 163 . 000 ,00 

SALDO VARIAZIONI 0,00 

Data Elaborazione 21-11-2016 

Pagina 3 

CASSA 

163.000,00 

0,00 

163.000,00 

0,00 

163 .000 ,00 

163.000,00 

0,00 

I 



COMUNE DI NICOSIA ~~~ ~~- <?r_ JL;/20/C 
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011 

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere 

data: 21/11/2016 n. protocollo 
j 

SPESE 

PREVISIONI VARIAZIONI 
PREVISIONI 

AGGIORNATE ALLA AGGIORNATE ALLA 
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE 

In diminuzione DELIBERA IN OGGETTC 
VARIAZIONE-DELIBERA In aumento 

- ESERCIZIO 2016 
N. - ESERCIZIO 2016 

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

Programma 07 DIRITTO ALLO STUDIO 
I 
I 

Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti 6.500,00 0 ,00 0,00 6/.500, 00 . 

previsione di competenza l3.000,00 163.000,00 0,00 176 .000 ,00 

previsione di cassa 19 . 500,00 163.000,00 0,00 182 . 500,00 

Totale Programma 07 DIRITTO ALLO STUDIO residui presunti 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 

previsione di competenza 13 . 000 ,00 163.000,00 0,00 176.000,00 

previsione di cassa 19.500,00 163.000,00 0,00 182.500,00 

TOTALE MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO residui presunti 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 

previsione di competenza l3.000,00 163.000,00 0,00 176.000,00 

previsione di cassa 19 .500,00 163.000,00 0,00 182.500,00 

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 

previsione di competenza 13.000,00 163.000,00 0,00 176 .0 00,.00 

previsione di cassa 19 .500 ,00 163.000,00 0,00 182.500,00 

TOTALE GENERALE DELLE USCITE residui presunti 2.510 . 567,17 0,00 0,00 2. 510.567,17 

previsione di competenza 35.173.812,17 163.000,00 0,00 35 . 336.812,17 

previsione di cassa 36.829.958,82 163.000,00 0,00 36.992.958,82 



COMUNE DI NICOSIA 
Allegato n.8/1 • D.Lgs 118/2011 

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere 

data: 21/11/2016 n. protocollo 
Rif. delibera del DETERMINE del 16-11-2016 n.1713 

ENTRATE 

PREVISIONI VARIAZIONI 
PREVISIONI 

AGGIORNATE ALLA AGGIORNATE ALLA 
DENOMINAZIONE PRECEDENTE DELIBERA IN OGGETTC 

VARIAZIONE-DELIBERA in aumento In diminuzione 
TITOLO, TIPOLOGIA - ESERCIZIO 2016 

N. - ESERCIZIO 2016 

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti 1.462.472,32 0,00 0,00 1.462.472,32 

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale 3.964 . 241,23 0,00 0,00 3.964.241,23 

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fondo di Cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITOLO 04 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

Tipologia 0300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE residui presunti 40.898,23 0,00 0 , 00 40 . 898,23 

previsione di competenza 643.071,27 163.000,00 0,00 806.071,27 

previsione di cassa 1.043 . 959,05 163.000,00 0 , 00 1.206.959,05 

TOTALE TITOLO 04 ENTRATE IN CONTO CAPITALE residui presunti 40.898,23 0,00 0,00 40.898,23 

previsione di competenza 643.071,27 163.000,00 0,00 806.071,27 

previsione di cassa 1. 043.959,05 163.000,00 0,00 1.206.959,05 

'--- ~ - - -~ -
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COMUNE DI NICOSIA 
~~ «d~ - eé. Y4~Q/6 

Allegato n.8/1 • D.Lgs 118/2011 

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere 

data: 21/11/2016 n. protocollo 

Rif. delibera del DETERMINE del 16-11-2016 n.1713 

ENTRATE 

PREVISIONI VARIAZIONI 
PREVISIONI 

AGGIORNATE ALLA AGGIORNATE ALLA 
DENOMINAZIONE PRECEDENTE DELIBERA IN OGGETTC 

VARIAZIONE·DELIBERA in aumento in diminuzione 
TITOLO, TIPOLOGIA . ESERCIZIO 2016 

N. · ESERCIZIO 2016 

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA residui presunti 40.898,23 0,00 0,00 40 . 898,23 

previsione di competenza 643.071,27 163.000,00 0,00 806.071,27 

previsione di cassa 1. 043 . 959,05 163 . 000,0 0 0,00 1.206.959,05 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residui presunti 6.841. 018, 24 0,00 0,00 6.841. 018, 24 

previsione di competenza 35.173.812,17 163.000,00 0,00 35.336.812,17 

previsione di cassa 40 . 027.261,42 163.000 , 00 0,00 40.190.261,42 

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

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE 

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa 
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* JJ.- M.I-, Ct rr S1t (2 o( 6 
Alla c.a del Presidente del Consiglio Comunale 

Alla c. a. della Dott. ssa Ma ra Zingale 

, Ogg~tto : violazione regolamento consiliare per la seduta del 28.11.2016; 

Viol~ione regolamento di contabilità del Comune di Nicosia con riferimento ai punti posti all'odg 
della seduta del 28.11.2016. 

lo sottoscritto Filippo Giacobbe nella qualità di Consigliere Comunale con riferimento alla 

trattazione del Consiglio Comunale del 28.11.2016 si rilevano le seguenti anomalie ed irregolarità , 
in violazione dei regolamenti consiliari sopra emarginati: 

il Consiglio Comunale è stato convocato in seduta ordinaria per la data del 28.11.2016, integrato in 
data 25.11.2016 con il punto numero 5 dell'ODG; 

va rilevato che alle ore 14.00 il punto inerenti le variazioni di bilancio indicati al numero 1 risulta 
sprovvisto del parere dei Revisori dei Conti, pertanto, il fascicolo è incompleto in un suo elemento 

essenziale e pertanto lo stesso punto non può essere trattato e discusso atteso che tale parere per una 
somma rilevante si rende assolutamente indispensabile; 

- ;; I che, il plinto integrativo posto all'odg dello stesso Consiglio Comunale è totalmente 
sprovvisto del parere dei Revisori dei Conti ed è stato trasmesso in data 25.11.2016 ai 

i Consiglieri Comunali nella tarda mattinata ben consci che gli uffici nella giornata del sabato 
:; , e della domenica sO'.1 .' ,;hlUsi al pubblico ed anche ai Consiglieri Comunali, avendo inoltre, 

avuto. modo di riscontratC cb:: i Revisori dei Conti anche su tale punto, ad oggi, non hanno 
espresso il loro parere, ma senza attribuire a loro nessuna responsabilità atteso che gli stessi 
secondo regolamento hanno a loro disposizione il termine di lO giorni per esprimere il 
parere; 

Va rilevato, inoltre, che il Bilancio preventivo anno 2016 è stato approvato nella prima 
decade del mese di Ottobre reso immediatamente esecutivo, dunque l'Amministrazione 
avrebbe avuto un congruo termine per approntare le proprie variazione; 
Infine, si rileva che a parere dello scrivente il Consiglio Comunale non può approvare 
variazioni di bilancio di propria competenza se il punto non è posto all' odg almeno 15 giorni 

, . antecydenti alla sua trattazione essendo nella possibilità del Consigliere Comunale quella di 
proporre emendamenti alle variazioni , 

Pertanto, lo scrivente solleva la questione di trattazione preliminare e pregiudiziale ritenendo 
che non si possano trattare i predetti punti. 

- i; i NìCosia, 28.11.2016 



est 

l~j 
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

_ / Allegato alla Deliberazione 

y/CC N.R-del 212'/1-/6 

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018. 
3° SETTORE. 

PARERI 

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

48/91, modificato dall'art.12 della L.r. 30/00 e dell'art. 147 bis 1 comma D.Lgs. 267/2000 e degli 

artt. 153 comma 5 e 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 

* * * * * 

Parere In ordine alla regolarità tecnica: -1'ì~:--'L~IbA,p..A~+-----------

Nicosia, g! { A I \ IL 



Parere in ordine alla regolarità contabile:/:-"-/_ /_/'---4=f-''--''-'--'-"'-_-.:::... ___ ---''''''c-_________ _ 
/ ..-

- Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla superiore proposta ----;;,L-----------

con imputazione della spesa di €. --;>L--_____ al Cap. _____ del bilancio per l'esercizio in 

corso, cui corrisponde in entra . 

Nicosia, O" ;; ;{ /0.1 [; 
(/ 

,. GIONERIA 

.I 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

GRETARIO GENERALE 

per copia confanne all'originale in carta libera per uso amministrativo per la pubblicazione. 

Nicosia, lì 30- A{- '&( t 
IL SEGRE~IO GENERALE 

([l2 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIFICA 

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

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

]o -.!{-'2z,rb , (art. Il , comma l °, L.R. n.44/91 come modificato dall ' art.I27 , comma 21, 

della L.R. n.17 del 28/1212004). 

IL SEGRETARIe) GENERALE Il Responsabile della pubblicazione 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

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

divenuta esecutiva il 'lJ, { / -29/ 0 

D decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12 , comma lO); 


lIt a seguito di dichiarazione di immediata esecutività ; 

NERALE 

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

D per copia conforme all' originale; 

Nicosia , lì ______ _ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 



