
AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 
t . )Mll!,! D ~ . !( 'l~IA ",,~ 

DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


N'. Jjb I191C.d.A.!Posizione:1I 112-6 
2?jtf/to if 

OGGETIO: 	 A. S.S.P. Bilancio di previsione esercizio finanziari o 20 19/2020/2021. Variazioni al 
Bil,ncio fPEG , ai sensi dell 'an . 175 del D.Lgs. 267/2000. 

L ' alIDo duemi ladic iannove il giorno vUfG'~ del mese di Novembre a ll e ore iV: 70 ,nella sede 

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

COMPONENTI PRESENTI ASSE NTi 

Di Franco Michele Presidente X. 

Tununinaro Giuseppa 

Romano Elisa 

Componenle 

Componente 

l( 

X 

Svolge le fun zioni di segretario verbalizzante il Direttore Tecnico Dr. Michele Stazzane. 


Il Pres idente, conslalalo che gli intervenut i SOIlO in numero legale, dichiara aperta la sedu ta ed invita 


i convocati a deliberare sull' argomento in oggetto evidenziato. 




IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


VISTA ed esa minata la propos ta di deliberazione allegata al presente atto per costitu irne 
parte int egrante e sostanziale; 

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

RlTENUTO dover pro\''Vcderc in merito; 

VISTO il R.D. nO. 3267 deI 30. 12.!923; 

VISTO il R.D. nO. 1126 del 16.05.1926; 

VISTO il DPR 0°. 902 del 4.10.1986; 

VISTA la L. R nO. 44/9 1; 

VISTA la L.R.no. 48dcll'11.11.l991; 

VISTO il pa ,'crc in ordine aUa rego larità tecnica, reso ai sensi dell 'ari. 53, IO comma, della 
Legge 142/90, recepita coo L.c 48/91, modificato tlaU'a rt. 12 della L.r. 30/2000 c dell'3rt. 147 
bis D.Lgs. 267/2000, allegat i a l presente provved imento; 

VISTO l' O.EE.LL.R.s. 

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

A VOTI UNANIMI 

ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE 


Delibera 

I. 	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 a l 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. 	 dare atto che lulti i punIi della proposta di deliberazione si io tendono qui di 
seguito trascritti cd unitam ente al presente costituiscono intero cd unico 
dispositivo. 

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



i\:icllda Spcc/(J{f' S ilro PaSlOrol(' 
Comllne di Ni cosj(l 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: A .S.S.P. Bilancio di previsione esercizio finanziario '2019h 
I 2020/2021. Variazioni al Bilancio /PEG, ai sensi dell'art. 17 
1'--____de_1 D.Lgs. 267/2000. 

IL DIRETTORE TECNICO 

Visto l'art 36 del D. Lgs. n. 118/2011, cosi 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. 43 del 29 Giugno 2019, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di previsione triennale 2019/2020/2021 , dell'Azienda 
Speciale Silvo Pastorale del Comune di Nicosia. 

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

Visto l'art 175 del D.Lgs 267/2000 e sS.mm.ii . che disciplina le variazioni del BilancIo 
di previsione esercizio finanziario 2019/2021 . 

Rilevata la necessità di provvedere alla modifica degli stanziamenti di competenza e di 
cassa indicati nell'allegato prospetto contabile, al fine di adeguare le previsioni di 
Bilancio alle esigenze reali di spesa obbligatoria per l'Azienda; 

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 Legislativo 18/ 
agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art . 3, comma 1, lettera d) del Decreto Legge 
10/10/2012, n, 174, convertito nella 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. Igs 23 giugno 2011 n, 118, recante disposizioni in materia di 
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, cosi 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) 

http:sS.mm.ii


A.:ienda S penale S i/l'O P lJSlorafe 
Comune di Nicosia 

PROPONE 

AL CO NSIGLIO DI AMMINI STRAZIONE DELL 'AZIENDA: 

Di effettuare, ai sensi dall 'art . 175 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., le variazioni a l 
Bilancio 1 Peg esercizio finanziario 2019/2021 , medianie la modifica degli stanziamenti 
di competenza e di cassa , al fine di adeguare le previsioni di Bilancio alle esigenze 
reali di spesa obbligatoria per l'Azienda, come da prospetto contabi le "allegato A", che 
cost itu isce parte integrante e sostanziale del presente prowed imento. 

Dato atto che ta li variazioni non determinano una modifica degli equilibri del Bilancio di 
previsione 20 18/2019/2020 , presentando ad oggi, pareggio finanziario. 

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

ACCERTA 

ai fini del controllo preventivo di regolarita amministrativa-contabile, di cui all'articolo 
147 bis, comma 1, del o. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento In ordine alla reg olarità , legittim ità e correttezza dell 'azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unita mente alla sottoscrizione del j 
presente provvedimento . 

Nicosia, 29/12/2019 
Il Direll 
Dr. Mich 

http:ss.mm.ii
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AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

Allegalo alla dclibewz.ione 
C.d.A. n. 46/19 del 29/1 1/2 0 19 

OGGETTO: 	AS .S 'p. Bilancio di previsiol1e eserCi zio finanziario 20 19/ 20201202 1. 
Va ri~7, i oni a l Ui lanc io /PEG. ai sensi òeJrart. 175 de l J).Lgs. 267/2000. 

PARERI 

(rC'si a i scn.si ddl'an . 53 comrn;, t de lla I.r. 48/9 1 flj!1 testo sosli tuilo dall'art . l :! della I.r. 23112/00 n.30 - c 
d<llrart. 49 e 147 bis D.Lgs. 26712000) 

Parere iII ordill e alla regolarità tecnica; FAVOREVOLE 

NiCOS;lJ, li 2 i , 2C19 /I Diretlor:!i:~!co 
Dr. MiChele/rNE 

Parere i" ordiI/ C! alla regolari/a contabile: FA VORJ::VOLE 

NicOIia, li ? 9 N -, 2C19 	 /I DirellO~C/ . eCllico 
Dr. Michele - - . NE , 

• 




Jh ùaU <! iIIH'csentc, Ictto approva lOsi sot tosc f"i n. 

III~ 


~. ~~~2'W ______ ~::~;~ 
~. ~Ui __k~_ _ _ __________ 1J Direttore Tecnico 

... , 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 

NICOSIA 


Deljbera z.io ne invia la al Co mu ne di Nicosi a in dat a O 2 r j"' 201 ~ o " nola nO. Pos i7.io nc I - 1- S 

COMUNE DI NICOSIA 

Ufficio di Segreteria 


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 


N° Pubblicazione______ 

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

Comune nei modi e t ermini di legge, per giorni 15 con secutivi dal ________ al 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO GENERALE 

-
AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 

NICOSIA 

La presente deliberazione è djveuuta esecutiva ai sensi de ll e di sposizioni vigenti in materia 

Nicosia, lì ..... ................. .. 
Il Pres id en te 

Per copia conforme all ' ori ginale. 

Nicos ia, li .... Il Di rettore Tecnico 


