
Deliberazione n._ 9_ 9_ _ _ 

del 30~1l/2016 

Settore 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI E NNA 


ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 


OGGETTO: Bilancio di prw.ìsìon..e <.s..<.rci:tio f in8.l.-#lziario 2016/2018. Variazioni. 

L'anno duemi lased ic i addì -'IT<=o"'o"'t,,"_____ ___ de l mese di _--,N"o",,,cee"lIIb,,r~p~_ ____ alle 

ore 18.00 e seguenti , in N icos ia e nella consueta sa la delle adunanze cons iliari , a segu iro di 

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

decerminazione Drichiesta del Sindaco D domanda motivata dì un quinto dei Consiglieri in carica, si 

è riunito il Consigl io Comunale in seduta o~ria/urgente dì _________ _ _ ____ 

nelle persone dci Consiglieri Sigg.ri: 

N. 
CONSIGLIERI Ord p a 

N. 
CONSIGLIERIOrd p a 

l ) SPEDALE Luciana 
2) MANCUSO ruoco Antonino 
3) GIACOBBE Fi lippo 
4) LOVOTRICO Santa 
5) DI COSTA Maria 
6) TROVATO Grazia 
7) CONSENTINO AIll1arita 
8) LI VOLSI Sigismundo 
9) CASTROGIOVANNI Cannela 
lO) COMPOSTO Sergio 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

x 
X 

X 

X 

I l) VEGA Salvatore 
12) GENTILE Giusi 
13) CASTROGIO VANNI Gianfranco 
14) BALSAMELLO Salvatore 
15) BONELLI Giuseppe 
16) CATALANO Aurora 
17) LA GIGLIA Francesco 
18) SCINARDI Dario 
19) D'ALlO Michele 
20) pre ONE Mariangela 

X 

X 

X 

x 
x 
x 

X 

X 

X 

X 

con la panecipazione de l Segretado Generale Sig. r a dott . ssa Mara Z j ngale 

assume la Presidenza jl Sig. - --ddootttto- s"""'/urnllmldIn-iirttaz-eCooc,mIS"'""'TtlLciicnIlUO- --- . -,s,", -------- -
il qua le riconosciuta legale l'adunanz.a, inizia la trattazione dell ' argomento di cui alI ' oggetto, iscrino 

al Nr. 2 dell ' ordine del giorno . 

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. -=~~ ____________________________________ . e 

gli assessori Sigg. _~==_.::-~________ _ _ ______________ _ _ _ 

S i da ano che ai sens i dell' a rt. 184 ultimo comma de ll'Ord. EE. LL. gli scru ta tori designati sono 

i consiglieri 



11 \)r,.v-·!'jpnfp 1'1-,,-d-c ;' (')"'3;,.,1,',.~_< l .'Y:; "-",L_,_~, '. ,.',C ,_ ~_, l ,[:.1 d CClTi'.-mate a passare alla trattazione del pur:to 2) 
l'ordine del gicn10 inereme le 7v'ari2zi:)~""!.i de.. appc;rtare al bilancio per l'esercizio 

r;, ,",~:," '-- ')'l·I?·"~f\-~> r1" <~ 
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videosorveg!j;j(;Z&. 

:::1 
dei -4 

bi);::ncio 
seuore, fa 
p~llriennaìe 20}7 

che 
ed 31 

la variazione di 5ua 
2018 e f!guarda la 

Entra il Sindaco 
fmrano i cons. Le: \'utrLo e 

!'istiuttDre eontabile Trainiw. 

Le vanazioni ! Settore VengOl1\J dal Dirigente, dotLssa ~'f1ancuso 

Patrizia. 

Entrano ii Vice o"no".'.;o{: 1'assèssore Cas1.ello. 


U cons, Giacobbe ne '.ma preQiudiziale senSl del regolamenlo vige:1te, poiché 

-, p " '" "1 j -. ._cl non ha nscom,8tù Deg!: aH: .Jepo~:tat1 p:z, '"aj)p'OV32JOn-e ;, parere 61 lJ)r~s:gl]o 

Circoscrizionale . V:1;ado;'o sU.lle ViiEi?ZlO:;i. 

II Presidente 
vot"ìre. 

n cans, Giacobbe S0~-;:0Lnea che, ai sensi de11'ar~. 35 de! regol::.me:1to sul Consigìio 
CìrCQSCr171 qC8.:ldo si tratta di Jocumen:i pl'ogra11l.E1alìci. qualunque sia !a 
materia, il Consig:ic~ Ci:-coscri7.1ofl21e va cor~sultato, poiché alcune variazioni vanno 
c.d incidere sulla :xogrdmC1aZ!o::e pli.irien.nale, ritIene che si tratta di atti 
programmatori qlò-:6 i~ consig!ic doveva ;';;$5;;;;:;:- consdtato, quindi gli atti che il 
ConsIglio \'tl a VO[:;(;':;; yOixebbfro essere ;1:~nllH31i. 

il Pn;sidente ch: un chiarimento al Segretario Gew.::rale; GùtL ssa Mara Zingale, 
cbe Id rilevare (.>Jly:e li regolarnento WlO dal C G~?C'obbe discipllna i C'asi in cui si 
çhiede Il parere del c0:1siglio circ0scnLol1ale, c!-:e e obbliga~orio ma nOn vincolante, 
~ c',o rJ'gur~"ccr" ~-H; --l,' 0ro0rF>"1rr;"'?;'ì~'f' S"l' f~ :-.·-['~tl; -"pr"'<:o'o '·if""'"l'\"',,,,·ctrì ,,''-.-. LI ut ,4 l'J ,-.!Ct. '._ r C>'~'J., _u",,-<-_c_,,~-, >~, t,,,_<.1 j t.J, \"J_ , __"l ~,,~,), '-- ::,i 

bilaY1cioJ ma in neSSLè]. FU.!:Jto si, nft?rimemo Edl? '.iariazioni, che. per praSSi OITU8J 
consolidata., non Sl se,no mai JJlvìJXI3 e non si è ma) -3.cquis1tQ il parere. Il Presidente 

. udizlale, 

http:aJ,L,J<:.fh


Procedutosi alla relm i. va votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza: Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 16 - Voti favorevoli Nr. 
4 (Composto, La Giglia.) Lo Votrico e Giacobbe) __ o Voti Contrari Nr. 12 (Spedale, 
1\1ancuso Fuoco, D i. Costa, Trovato, Consentino, Castrogiovanni C. Gentile, 
Balsam.ello, BoncHi , Scinardi, D'Alio e Picone)-· Assenti nr. 4 (Li Volsi, Vega:1 

Castrogioivanni G. e Catalano). 

In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COl\1UNALE Respinge la 
superiore proposta di pregiudiziale. 

n Presidente propone di votare in modo separato le proposte di variazioni anche se si 
tratta di un unico punto all'ordine de] giorno. 

Il Presidente pone ai voti a] variazione proposta dal Dirigente del 4° Settore. 

Il cons. Giacobbe ritiene di condividere la videosorveglianza ma è perplesso che non 
si finanzi con contributi ma con fondi di bilancio a differenza di quanto fatto da altri 
Comuni vicini. 

ProcedutosÌ al!::l relativa votazl0ne, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con l' assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti e Votanti Nr. 16 - Voti favorevoli Nr. 16·· Assenti nr. 4. 

In dipendenza f: ei superiori risultati 

IL CONSIGLIO COl\;HJNALE 

VISTA la proposta di deliberazione del dirigente deI IVO Settore avente per oggetto: 
"f'V Settore - V2ill'hH::ione BliJ2lndo phuiennal1e 2!{HW'; 

VISTI i parere tecnico e contabile resi ai sensi dell'art. 53 comma I L.142/90 
recepita con L.r. Nr. 48/93, come modificata dall a L .r. 30/2000, allegati a far parte 
integrante del presente provvedimento; 

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, reso In data 
30.11.2016, giusta nota in pari data prot. al Nr. 28717; 

VISTO jl parere espresso dalla H/\ Commissl.one Consiliare Permanente, giusta 
b l N 1'7 l l 'ì8 1 1 ~)O' ' 'ler a e l r I ae .~ . 1 .. .'~ 1 b; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta 

VISTO 1'Ord. EE .. LL-Reg. Siciliana e successiv(~ modificazÌoni ed integrazioni; 
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ATTESO l'esito delle superiori votazioni 

DELIBERA 

di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: "IV Settore -
Variazione Bihllndo phrllriennale 2018"; 

Si passa alla votazione della variazione proposta dal III Settore. Il Presidente ricorda 
che in apertura di seduta si è stabilito di 'votare sui singoli allegati, verificando, prima 
la presenza di eventuali emendamenti da votare. 
SI passa all 'allegato Al ed allegato A2, non vi sono emendamenti, quindi sottopone 
entrambi gli allegati alla votazione. 
Presenti e Votanti Nr. 16: Astenuti Nr. 4 (Giacobbe, La Giglia, Lo Votrico, 
Composto)~ favorevoli Nr. 12 (Spedale, l\1ancuso Fuoco, Di Costa, Trovato, 
,..... . C""'\ . . C G ., B l ' 1 B Il' S' d' D'Al' I...~ onsenttno, _astrogwvannl ." -entLe, a samel 0, one 1, cmar 1, . lO e 
Picone). 

Allegato "B" 3° Settore: 
Emendamento 1., proposto dal Cons. Giacobbe, allegato alla presente, sul quale il 
Consigliere medesimo relaziona. 

Entra il dirigentè de! 2. Settore, dott. Li Calzi. 

Emendamento 2, proposto dal cons. Lo Votrico, che insieme agli emendamenti 3 e 4, 
che riguardano tutti ringhiere da collocare sul territorio comunale (Vicolo 10 Pozzi 
Gurri - Via Discesa Pozzi Guni .. S. Cataldo - San I\1ichele e tratto Pisciarotta - San 
Cataldo) per un totale dj Euro 6.000,00. 

Il funzionario del1' UTC precisa che non si tratta di emendamenti poiché il capitolo è 
sempre anedò urbano, sul quale si impegna anehe per ringhiere, al più protrebbe 
essere atto d'indirizzo. 

Esce il cons. Trovato (presenti 15 -- assenti 5). 

Sempre il C Lo Votrico presenta l'emendamento 8 stesso capitolo ma verde urbano. 

Si allontanano i consiglieri Giacobbe, Gentile e Spedale (presenti 12 assenti Nr. 8) 
Rientrano i cOl1sigEeri Speda1e e Trovato (presenti 14 assenti Nr. 6). 
Entra il cons. Li Volsi (presenti 15 - assenti 5) 
Esce il cons. Spedale 14 
Rientra il cons. Giacobbe (15) 

Emendamenti 5 e 6 -- acquisto vasi e panchine per casa natale di San Felice - illustra 
., r (,. 1" 
Il cons . _Ja _Jl gJl a . 
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fl Presidente non ritiene di essere nella condizione di valutare se possibile votarli in 
mancanza del parere del collegio dei Revisori dei Conti. Fra presente, tra l'altro, che 
per la stessa motivazione, il C Giacobbe ha chiesto ed ottenuto il rinvio del Consiglio 
Comunale la scorsa seduta. 

Il Presidente indice la votazione sugli emendamenti ed annuncia il voto contrario. 

Si allontanano i consiglieri Giacobbe, La Giglia} Lo Votrico, L i Volsi e Composto) 
Presenti lO - Assenti lO , 

Il Presidente verificata la mancanza del numero legale per deliberare rinvia la seduta, 
a norma dell'art. 30 L.r. 9/8, al giorno successivo alla medesima ora (18,00), con lo 
stesso ordine del giorno, senza ulteriore avviso di convocazione agli assenti. 

La seduta viene scioÌ1:a alle ore 20.30. 
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COMUNE DI NICOSIA 
IV Settore 

Polizia Municipale 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: IV Settore- Variazione Bilancio pluriennale 2018- . 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
- che con delibera CC n. 77 del 05110/2016 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2016 e pluriennale 201712018 
- che con delibera GM n. 171 del 10/1012016 è stato approvato il P.E.G. per l'anno in corso e, di 
conseguenza, assegnati con il predetto strumento finanziario ai Dirigenti gli obiettivi correlati alle risorse 
finanziarie indicate; 
- che a seguito degli obiettivi assegnati dall'Amministrazione è necessario provvedere alla rimodulazione dei 
proventi da parcometro relativamente all'anno 2018 come da allegato prospetto; 

VISTO l'art. 175 c. 1-2 del D.Lgs 267/2000 che assegna la competenza del CC alle variazioni di bilancio 
per gli esercizi considerati; 

VISTO l'art. 53 del vigente regolamento di contabilità che, tra gli altri, assegna ai responsabili di servizio, 
sentito il Sindaco e/o l'Assessore a proporre al CC proposta di variazione contabile allo strumento 
finanziario; 

VISTO il decreto legislativo n.267/2000; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e succo modifiche ed integrazione; 

PROPONE 

procedere ai sensi dell'art. 175 comma 1-2, per le motivazioni di cui in premessa, alla variazione del 
bilancio pluriennale 2018 secondo l'allegato prospetto 

-di dare atto che con la proposta variazione non vengono alterati gli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 
193 del D.Lgs/2000 \ 

IL D 
Dott.ssa M ia Grazia Leanza 



COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

VARIAZIONI AL BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO ANNI 2016-2017-2018 

l' 

TIP CAT Ti! CAP/PEG Ut )NE PREV INIZIALE VAR+ VAR - PREV. FINALE 

1-~110~0_=200-+-~ 3 -l----1---=4=..82 --!-..!...-.1 jpR<IU::llvIII:ENNTIII DA PARCHIMETRI E PARCHEGGI " 2363" IcI' - f(U5Ò(),()0 10.000,00 

PREV INIZIALE VAR+ VAR - PREV. FINALE 

I Totale Previsione Icp - 10.000.00 - 10.000,00 

I Verifica Totale ICP 10.000,00 

Miss Progr Ti! Macr CAP/PEG PREVINiZiALE VAR+ ' ~- PREV. FINALE 

1---'_3'----l----'1'---1f--O'2-+-=~05+~ 236~3 1---1I"A~C,Q.UISTO , DI MACCHINARI E TELECAMERE PER LA f-=I C:!...}P __ ~ 5.37~3,.0~0_~1110=.000::L, .. 0~0 _ _ _ -+_~1~5i .• 3~1'7~3,OO 
ISI"II""77A E L'ORDINE PUBBLICO CON PROVENTI DA 
IPARCHIMETRI " 482/2 " 

I Totale Previsione 

I Verifica Totale P, 
I I I 

'Verifica Totale Variazione 

5.373.00 10.000.00 

CP 

-

IL. D RI .. ENTE 
Dott.ssa Ma ia razia LEANZA 

- 15.373,00 

15.373,00 

- 5.373,00 



COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla deliberazione 

«- n.~ del 3 () ~JI- {al 0 

OGGETTO: IV Settore- Variazione Bilancio pluriennale 2018- . 

PARERI 
(resi ai sensi dell'art. 53 comma l della I.r. 48/91, nel testo sostituito dall'arI. 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 24/11/2016 

*** 
Parere in ordine alla regolarità cO/1labile: 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui al1 erazione in oggetto, con imputazione del1a 
spesa di €. al Capi del bilancio per 
l'esercizio ,cui corrisponde i ntrata il capitolo ______ _ 

Nicosia, lì 3S!) c.f {A 6 
Il respons 

./ 

I 



11 preseme verbale viene lena, approva to e 50[loscri((0. 

OIL CONSIGLIERE ANZIA IL SEGRETARIO GENERALE 

=~ 1;vWVW-~ 

per copia confa nne all 'o rigina le in carta libera per uso amministrativo per la pubblicazione. 

Nicosia, lì 0),.)'2- '(p.{t 
IL SEGRET 

f 

r'i' ENERALE 

CERTIFICA TO DI PUBBLICAZIONE \i /' 

11 soltoscritto Segretario Generale, 

C ERTIFICA 

che la presente deliberazione , in applicazione della L.R. 3 dicembre 199 1, n.44 , é stata pubblicata 

ali' Albo Preto rio e Albo On-hne del Comune per glOnu 15 consecut ivi , dal gio rno 

O) ' dz.-bit, (an. ll , comma l °, L.R. n .44/91 come modific",o dall'art.127, comma 2 1, 

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

11 Responsabile de lJa pubb licazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente delibe razione, in applicazione de lla LR. 3 dicembre 1991, n.44 , è 

d ivenuta esecutiva il _ _______ 

o decorsi dieci giorni dalla puLblicazione (art. ]2, comma l O) ; 

O a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 
IL SEGRETARIO GENERALE 

o per copia confanne all'origina le in ca rta libera per uso amministrativo; 

O per copia conforme all'originale; 

Nicosia, lì _ _ _____ _ 

IL SEGRETARIO GENERALE 




