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Azienda Speciale Silvo Pastorale 

Comune di Nicosia 


Piazza Garibaldi, 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 66/20 
del 07.12.2020 

·11' OGGETTO: AS.S.P. Bilancio di prevIsione esercIzIo finanziario 2020/2022. Variazioni al 
Bilancio /PEG, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 

IL DIRETTORE TECNICO 

Visto il D.Lgs. 118 del 23/06/2011 e s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi. 

Richiamata la Delibl9razione di Consiglio Comunale n. 49 del 25/11/2020, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022, dell'Azienda Speciale Silvo Pastorale 
del Comune di Nicosia. 

Visto l'art. 175. comma 5-quater lettera a) del D.Lgs. 267/2000 e sS.mm.ii. che disciplina le 
va~i(;1zl<?ni compens~ltive del piano esecutivo di gestione fra capitoli di spesa del medesimo 
macroaggrègato e l'art ..55 comma 6 del vigente Regolamento di contabilità dell'Ente, il quale 
attribuisce questa competenza ai Dirigenti Responsabili dei servizi 

Ritenuto opportuno, apportare alcune variazioni al Bilancio di previsione esercizio 2020/2022, 
variando gli stanziamenti e le dotazioni di cassa di alcuni capitoli di spesa, al fine di adeguarli alle 
reali esigenze di spèsa dell'Ente, consentendo un migliore utilizzo delle risorse di Bilancio, nel 
rispetto dei principi gi9nerali ed applicati alla contabilità armonizzata, come da allegato A). 

Considerata la nece:ssità di operare variazione al Bilancio di previsione esercizio 2020/2022, fra 
macroaggregati all'interno dei medesimi missione, programma e titolo, che lascia invariato il totale 
della spesa, garantE~ndo nel contempo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio non risulti 
negativo. 

Dato atto che tali valiiazioni, non determinano una modifica degli equilibri del Bilancio di previsione 
2020/2022, e garantiscono il mantenimento del pareggio finanziario. 

Visti il D. Igs 23 giu!~no 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei l:ìistemi 
contabili e degli schl9mi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a nonma 
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 decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
Enti locali" e ss.mm.ili.; 

VISTO l'art.184 del [lecreto Legislativo 18/08/2000 nr. 267; 

VISTO il bilancio pre\lisionale dell'Ente per l'esercizio 2020; 
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VISTO il vigente Orlt EE. LL. Regione Siciliana; 

VISTO lo Statuto deIl'AS.S.P; 

DETERMINA 

1. 	Di apportare al Bilancio di previsione triennale 2020/2022, le variazioni, ai sensi dell'art. 175 
comma 5-quater lettera a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., così come riportate nel prospetto 
allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento. 

2. 	Di dare atto che tale variazioni, non determinano una modifica degli equilibri del Bilancio di 
previsione 2020/2!022, e garantiscono nel contempo, il mantenimento del pareggio finanziario. 

3. 	Di dare atto che, ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b) n. 2) del D.Lgs 267/2000, non è 
necessario acquiHire il parere del Revisore unico sulla presente variazione di bilancio. 

4. 	Di dare atto, ai' fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui 
all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della 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 provvedimento. 

5. 	DI dichiarare la pltesente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 
n.267/2000 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio On Une del Comune ,di Nicosia, per quindici 
giorni per la generale conoscenza.,-, , , 
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AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 	 
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VARIAZIONI AL PEG ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 

S PESA 
I,- "! 	 - - - , - - . 2020 

Miss Progr Tlt Macr CAPIPEG DENOMINAZIONE 	 PREV INIZIALE VAR+ VAR~ 1 11 1 101 1 1 Competenza .1 personale dipendente CP 26.001,88 1.333,00 27.334,88 
CS 26.319,44 1.333 00 27.652,44 

1 11 1 101 2 2 Compenso x lo sviluppo di Risorse Umane 20 IO CP 1.410,44 1.410,44 0,00 
CS 1,410,44 1410,44 0,00 

1 11 1 101 2 5 Oneri per sviluppo Risorse Umane CP 469.68 57,56 412.12 
CS 469,68 57,56 412,12 

1 11 1 101 1 9 Retribuzione al personale dipendente a tempo determin.to 	 ep 31.100,00 135,00 31.235,00 
es 31.616,46 135,00 31.751,46 

PREV INIZIALE VAR+ VAR- PREV. FINALE 

Totale Previsione ep 58.982,00 1.468,00 58.982,00 

Totale Variazione es 59.816,02 1.468,00 ~ 59 R11: n? I 

Verifica Totale Previsione .." ~ •• , ';"...-,,!~ CP 	 59.482,00 

Verifica Totale Variazlol)j3>'r(":':";~'.J', } • .'r:~", es .. 59.816,02 
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