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DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


N°. Oft19/C.d.A.
Il Posizione:IIl/2-6 Il 	

del zr/C3/zrHf 

OGGETTO: 	 A.S.S.P. Bilancio di prevIsIone esercizio finanziario 2019-202 1. Variazioni al Piano 
esecutivo di gestione, ai sensi dell 'art. 175 comma 5-quater lettera a) del D.Lgs. 267/2000. 

L'anno duemiladiciannove il giorno Vt"tlllttoV-edel mese di Marzo alle ore {tl.' '7q nella sede 

dell' A.S.S.P. convocato nei modi e termini di legge, si é riunito il Consiglio di Amministrazione . 

COMPONENTI • PRESENTI ASSENTI 

D'Amico Maria Letizia Presidente X 

Pidone Daniele Componente )( 

Tumminaro Giuseppa Componente X 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Tecnico Dr. Michele Stazzone. 


Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita 


i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto evidenziato. 




IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 

RITENUTA detta proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa contenute; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

VISTO il R.D. nO. 3267 del 30.12.1923; 

VISTO il RD. nO. 1126 del 16.05.1926; 

VISTO il DPR nO. 902 del 4.10.1986; 

VISTA la L.R. nO. 44/91; 

VISTA la L.R nO. 48 dell'11.11.1991; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, l° comma, della 
Legge 142/90, recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000 e dell'art. 147 
bis D.Lgs. 267/2000, allegati al presente provvedimento; (
VISTO l' O.EE.LL.RS. 

VISTO lo Statuto dell' A.S.S.P.; 

A VOTI UNANIMI 
ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE 

Delibera 

1. di approvare ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 integralmente le motivazioni 
in fatto e in diritto specificate nella narrativa della proposta allegata al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. 	 dare atto che tutti i punti della proposta di deliberazione si intendono qui di 
seguito trascritti ed unitamente al presente costituiscono intero ed unico 
dispositivo. 

3. 	 stante l'urgenza, dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo 
ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, L. 142/90 cosÌ come recepito dall'art. 12, 
comma 2 L.R. 44/91. 

http:O.EE.LL.RS


AZIENDA 	 A zienda S peciale Si/voPasiorale 
SPECIALF 

SI1VO 	 Comune di Nicos ia
PMTORALF 
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OGGETTO: AS.S.P. Bilancio di previsione esercizio finanziario 2019- 2021 .1 

Variazioni al Piano esecutivo di gestione , ai sensi dell 'art . 175 
comma 5-quater lettera a) del D.Lgs. 267/2000.L: 

IL DIRETTORE TECNICO 

, 	 Visto l'art. 36 del D. Lgs. n. 118/2011, così come modificato dall 'art. 9 del D. L. n. 
102/2013, che ha introdotto l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
Bilancio delle Regioni , degli Enti Locali e dei loro Organismi. 

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 dell' 01 Agosto 2018, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di previsione triennale 2018/2019/2020, dell'Azienda 
Speciale Silvo Pastorale del Comune di Nicosia. 

Visto l'art. 16 del D. Lgs. 118/2011 , che disciplina la competenza del le variazioni degli 
stanziamenti di Bilancio/PEG. 

Visto l'art . 175 comma 5-quater lettera a) del D.Lgs. 267/2000 e sS.mm.ii. che 
disciplina le variazioni compensative fra capitoli di spesa del medesimo 
macroaggregato necessarie per l'adeguamento delle previsioni di Bilancio. 

Visto il punto 8,13 del principio contabile applicato concernente la contabil ità 
finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del D. Lgs. 118/2011, che prevede quanto segue: 
nel corso dell'esercizio prowisorio o della gestione prowisoria, per quanto riguarda le 
spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati 
compensative all 'interno dei programmi e dei capitoli, compensative all'interno dei 
macroaggregati, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli. 

Ritenuto necessario, adeguare gli stanziamenti di competenza e cassa, esercIzIo 
finanziario 2019, mediante l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa denominato " 
Corsi di Formazione", appartenenti al medesimo Titolo, Programma, Missioni e 
Macroaggregato come da prospetto allegato "A"), con equivalenza tra la parte entrata 
e la parte spesa; 

Dato atto che tali variazioni non determinano una modifica degli equilibri del Bilancio 
di previsione 2019/2020/2021 .

{ 
Visto l'art . 147 bis, comma 1 del TU.E.L., approvato con Decreto Leg islativo 18/ 
agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art . 3, comma 1, lettera d) del Decreto Legge 
10/10/2012, n. 174, convertito ne lla Legge 07/12/2012, n. 213, con riguardo al 
controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi 
obbligatoriamente dal responsabile del servizio, attraverso apposito parere . 

Visto il D. Lgs 23 g iugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di 
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$tl VO Comune di Nicosia 

I-'A STORAIj: 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 
42, così come corretto ed integrato dal D. Igs. 10 agosto 2014 n.126; 

Visti il parere tecnico e contabile espresso dal Direttore Tecnico ai sensi dell 'articolo 
49 del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL) 

PROPONE 

AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA: 

Di effettuare, ai sensi dall'art. 175 comma 5-quater lettera a) del D.Lgs. 267/2000 e 
sS.mm.ii. , le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione esercizio finanziario 2019, 
compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa, mediante l'istituzione di un 
nuovo capitolo di spesa denominato" Corsi di Formazione" appartenente al medesimo 
Titolo , Programma, Missioni e Macroaggregato, con equivalenza tra la parte entrata e 
la parte spesa , come da prospetto allegato "A," che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente prowedimento. 

Dato atto che tali variazioni non determinano una modifica degli equilibri del Bilancio di , 
,< 

previsione 2019/2020/2021, presentando ad oggi, pareggio finanziario. 

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi del/'art.134, comma 4, del 
D.Lgs. n.267/2000. 

ACCERTA 

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 
147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
prowedimento in ordine alla regolarità , legittimità e correttezza dell'azione 
amministrativa , il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente prowedimento. 

Nicosia, 28/03/2019 
' 11 Diretto~o 
Dr:,MiC~( ne 
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AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE DI NICOSIA 

VARIAZIONI AL BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO ANNI 2019-2020-2021 

S P E S. ~_ 
2019 

: Miss Progr l Ti! I Macr I CAP/PEG DENOMINAZIONE PREV INIZIALE VAR - PR EV. FINALEVAR+ , 	 L 
i 

11 103 16 ...iJS d ... .. . . F d I C 5.000.00 2000.00 3.000.00 II pese per sagre.pro Oltl ti piCInlCOSlani e lera e ava 5.340,00 	 2.000.00 3.340.00' 

11 1 :1031-16 10 'Corsi diFormaZione 	 CP .....- - 2.000~ÒO 2000, 00 
CS 2.000.00 2.000.00 

- lc----l-
PREV INIZIALE VAR+ VAR· PREV. FINALE 

Totale Previsione CP 5.000,00 2.000,00 2.000,00 5.000,00 

~o!'!!e Var.l~a=zi:=0c.:n.::____ CS 5.340,00 2.000,00 2.000,00 5.340,00e _ 

Verifica Totale Previsione ~ 5.000 ,00 
Verifica Totale Variazione J~ 5 .340,00 

I~ I ! ; l' 	 r=l--I l 
I ---==1 

. FIRMA DEL DIRETTORE TEC'~ICOj 	 ] 

http:2.000.00
http:2.000.00
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http:2.000.00
http:3.000.00
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AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

Allegato alla deliberazione 
C.d.A. n, 07119 del 29/0312019 

OGGETTO: 	A,S,S,P. Bilancio di previsione esercizio finanziario 2019- 2021. Variazioni 
al Piano esecutivo di gestione, ai sensi dej]'art. 175 comma 5-quater lettera a) 
del D.Lgs. 267/2000, 

PARERI 
(resi ai sensi dell'art, 53 comma I della I.r , 48/91 nel testo sostituito dall'art. 12 della Le. 23112/00 n.30 - e 

dall'art . 49 e 147 bis D,Lgs. 267/2000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

~,-,.., ) 

Nicosia, li 2 9 MAR 2019 ;~- l ' iretto~ 
'Br. l0.ièhele ~NE 

Parere iII ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 

----. 
Nicosia, li ? 9 hAR_ 2019 Il Direltor0~'7J/ ico 

Dr. Michele ST Ali', 

." ..... 



Redatto il presente, Jeh~' apjJroyaj:ò si sottoscrive. 
<. 

1d~:!<!::::::::C!::::!..J~~~~=::::::":::;"é:=_ ______ Membro 
2. Membro 
3. Il Direttore Tecnico 

,
AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 

)NICOSIA 

Deliberazione inviata al ComuDe di Nicosia io data O 2 APR 201~oD Dota D°. 2'7 Posizione I - 1- sii 

C OM U N E D I 'N I C O S I A 

Uf(iciri di 'Seg~eieria 


è.E!ÙIFICATO DI PUBBLItAZIO!'lE 


N° Pubblicazione_____ 

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line del 

Comune nei modi e termini di legge,. per giorni 15 consecutivi dal _______ al 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO GENERALE 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi delle disposizioni vigenti in materia 

Nicosia, lì ............... .. ...... .. 
Il Presidente 

,u:::c ) 

Per copia conforme all ' originale. 


Nicosia, lì ........................ .. Il Direttore Tecnieo 



