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,L'anno- duemilaventli~no il giorno V't. ~forlo del mese di Aprile alle orelf:k~, nella sede 
: i 	 'I ' 

dell' A.S.S.P. convocl\to nei m,odi e termini di legge, si é riunito il Consiglio di Amministrazione.: \ 	 I ' , 
i 

Lo Votrico Santa 	 CompÒhente 

Tumminaro Giuseppa 	 Componente 
" 

!Svolge le funzioni di lsegretario verbalizzante il Direttore Tecnico Dr. Michele Stazzone. _ 

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

, 'i convocati a deliber~~e sull'argomento in oggetto evidenziato. , i , 	 j,
I 	 l 

I 
l 
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I;~ 	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTA ed esaminl~ta la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne 
parte integrante e s;ostanziale; , 

, I 	 ! . 
RITENUTA detta l/roposta' meritevole di approvazione per le motivazioni in essa contenute; 

RITENUTO dover ;brovvedere in merito; 

VISTO il R.D. nO. 3~67 del 30.12.1923; 

VISTO il R.D. nO. 11126 del 16.05.1926; 

I 

VISTA la L.R. nO. {14/91; 
I 	

ì: I 
I 	

VISTA la L.R. nO. ~8 deIl'1l.11.1991; 
I 

, I 	 VISTO il p~rere bi ordine; alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, l° comma, della 
Legge 142/90, recel,ita con 'L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 3012000 e dell'art. 147 

j 	 •: I 	 bis D.Lgs. 267/2000~ allegati al presente provvedimento; , 

VISTO l' O.EE.LL;~R.S. 

i 

i 


VIS~O lo Statutp <l,elI' A.SlS.P.;, I 
I 

I 

, I 

I 
A VOTI UNANIMI 

. I, 	 ESPRESSI NEI MODI ENEI TERMINI DJ LEGGE 
II 

Delibera 

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

2. 	dare atto chE': tutti ii punii della proposta di deliberazione si intendono qui di 
seguito tras(Jritti ed unita mente al presente costituiscono intero ed unico 
dispositivo. I ." , 

I 3. 	stante l'urgei~za, dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo 
ai sensidell'4rt. 47, ultimo comma, L.142/90 cosÌ come recepito dall'art. 12, 
comma 2 L.EL 44/91. 

J 



Azienda Speciale Si/vo Pastorale 
t . 	 Comune di Nicosia 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
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OGGETTO: A.S.Sì.P. Bilancio di previsione esercizio finanziario 2021-2023. Variazioni 
al Fliano esecutivo di gestione, ai sensi dell'art. 175 comma 5-quate 
lette.;ra a) d~1 D.Lgs. 267/2000. 

~~==--=---~I ,~~'----==---==---=--======--_~======__J 

IL DIRETTORE TECNICO 

Visto l'art. 36 ~jE;1 D. L~s. n. 118/2011, così come modificato dall'art. 9 del D. L. n. 
102/2013, che hc~ introdotto l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli 'schemi di 
Bilancio delle Regjioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi. 

'I 

\ 	 Richiamata la DEiliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 25 Novembre 2020, con 
la quale è statI,) approvato il Bilancio di previsione triennale 2020/2021/2022, 
dell'Azienda Speciale Silvo Pastorale del Comune dil'Jicosia. 

Visto l'art. 16 del iD. Lgs.: 118/2011, che disciplina la competenza delle variazioni degli 
stanziamenti di Bilancio/~EG. 

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

j 
·'? 	 Visto il punto g.13 dèl pnnclplo contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria di cui c\II'allegato n. 4/2 del D. Lgs. 118/2011, che prevede quanto segue: nel 
corso dell'eserci2)o provvisorio o della gestione prowisoria, per quanto riguarda le 
spese, effettuare'] variazioni agli stanzia menti di competenza dei macroaggregati 
compensative aWinterno dei programmi e dei capitoli, compensative all'interno dei 
macroaggregati, c;'\nche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli. 

Ritenuto necess'ario, a~eguare gli stanziamenti di competenza e cassa, di alcuni 
capitoli di spesa, appartenenti al medesimo Titolo, Programma, Missioni e 

'I 	 ' 
Macroaggregato (~(ome d~ prospetto allegato ilA); '; 

I 

. r 

Ritenuto o~portuln~,. apportare ~Icune ~ariazi~ni al ~ilancio di. pr~v!sione e~ercizi~ 
2020/2022, In eSEjrclzlO 2,021, vanando gli stanzlamentl e le dotazIoni di cassa di alCUni 
capitoli di spesa, ;11 fine di adeguarli alle reali esigenze di spesa dell'Ente, consentendo 
un migliore utilizz6,delle risors~ di Bilancio, nel rispetto dei principi generali ed applicati 
alla contabilità armonizzata. 

, 	 .1 
Dato atto che tali variazioni non determinano una modifica degli equilibri del Bilancio 
di previsione 2020/2022, in esercizio 2021. 

Visto l'art. 147 t?is, comma 1 del T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18/ 
agosto 2000, n. 1267,. introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d) del Decreto Legge 
10/10/2012, n. 17~, convertito nella Legge 07/12/2012, n. 213, con riguardo al controllo 
preventivo sulla r;bgolarità amministràtiva e contabile, da esprimersi obbligatoriamente 
dal responsabile (:rel serviz.io,attraverso apposito parere. . 
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AZIEND:A 	 Azienda Speciale Silvo Pasforale 
~PE~l~B Comune di NicosiaPASTORA(:E

::";"J,",:: 'il ,:,. i'C~:·ir·'" , 
I 

'I 

Visto. i;' .0. Lg~ ~3 gi.ugno 2,~11 n.. 118, recante disposizioni in materia d! 
arm~nlzza.zlone (jel sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli entil 
10c~11 e d+ loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" 
COSI comE~ corretto ed integrato dal D. Igs. 1.0 agosto 2014 n.126; 

Visti il palrere tecnico e contabile espresso dal Direttore Tecnico ai sensi dell'articolo 491 

del D.Lgs .. n.267/2000 (TUEL) 	 \ 

Visto il vi~~ente Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

Visto il debreto legislativo 267/2000; 
I 

Visto lo statuto dell'Azienda S.S.P.; 

. PROPONE 

AL CONSIGLIO 01 AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA: 	 \ 

1. 	Di effe1,tuare, ai sensi dall'art. 175 comma 5-quater lettera a) del D.Lgs. 267/2000 e ,,' 
ss.mm.i'L, le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione esercizio finanziario 2021, . 
compen,sative agli stanziamenti di competenza e di cassa, per alcuni capitoli di 
spesa é'\ppartenenti al medesimo Titolo, Programma, Missioni e Macroaggregato, i 

come dJ~ prospetto allegato "A," che costituisce parte integrante e sostanziale del \ 
presentEi~ provvedimento. 

2. Di darelatto che tale variazioni, non determinano una modifica degli equilibri' del I 
i 

Bilancio'idi previsione 2020/2022, in esercizio 2021, e garantiscono nel contempo, il . 
mantenimento del pareggio finanziario. 

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

4. Di dare :atto, ai ifini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di 
cui all'ari:icolo 147 bis, comma 1, del O. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del 
presentE! prOwedimento in ordine alla regolarità, I~gittimità e correttezza dell'azione 
amminis:frativa, ! il cui parere favorevole è allegato unitamente al presente 
prowedirnento da parte del Direttore Tecnico. . 

5. 	 DI dichi~'rare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, ! 

del O.Lgs. n.267/2000 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio On Une del Comune di 
I 

Nicosia,per quindici giorni per la generale conoscenza. 

, 	 I 

I 
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AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE ,
DELCO M U N E DI NICOSIA 

~ 

VARIAZIONI AL PEG ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 
ì 

ì 1 

I lIegato "A"1 

-- -_....! :'-"""=.=!.. ~! - -I ~ -l- -- - - - .._. ---- --- . --- }, -- -----~:'-- -------- - .. -1 - ---
I 

-.. 
,5 P E J.\ 

2021 
Tit Macr CAPIPEG DENOMIN,..,_.~ ._ PREV INIZIALE VAR_+ VAR PREV, FINALE 

i 

ep1 11 1 103 7 33.183,30 ! - 18.100,00 . 111 I)A:< :<nI:spese per assistenza, arbitraggi, nOlarili, patrocinio legale, contenziosi, etc. cs 53.760,24 ! - 18.100,00 311 aRI) ?A. 

1 11 1 103 1 2 ed oneri per incarichi professionali •ep 12.000,00 fnnnn.oo - 22.000,00es 1 MI" ()( 1 nnr, nn i - 22.000,00 . 

"1 11 I 1 103 10 500:00 - 2.500,00'l'C,,, generali di funzionamento 
7.360,28 -2.000.00 - 9.360.28~ 

ep1 103 16 9 6.100,0011 VlW) Civile (Progettazione) - - 6.100,00E es 1.1 t\",n nn 6.100.00 - 20.750,00 

PREV 1"'1'711\'1 cI VAR+ VAR· PREV. FINALETotale previsione ep 45.683,30 18.100,00 18.100,00 45.683,30 
Totale Variazione es 87.770,52 18.100,00 18.100,00 87.770,52 

_,ov ti lll.ii:t letale rI cv ,.,IV 1<:; ,il': l':lt "t "t/\ 

ve fica Totale Vall<lLI "'" 87.770,52~ 
I 

I 

~_..._- ---- ,---- ' ----------.... - -----------' 
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AZIENDA 
SPECIALE 

". SrLVO 
PASTORALE 

Allegato alla deliberazione 
C.d.A. n. 11/21 del 28/04/2021 

OGGETTO: A.~~.S.P. Bllancio di previsione esercizio finanziario 2021-2023. Variazioni al 
Pi'!n0 esecutivo di gestione, ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater lettera a) 
deJ D.Lgs. 267/2000. 

PARERI 
(resi ai sensi de,Watt. 53 comma 1 della l.r. 48/91 nel testo sostituito dall'art. 12 della l.r. 23/12/00 n.30 - e 

dall'art. 49 e 147 bis D.Lgs. 26712000) 

I 

Parere in ordinelalla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

, , 

?~~~;.'r 
Nicosia, U------C'fI"-,'9_J+!___ 	 Tecnico 

Parere in ordine , :alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 

, i , 
, 	 I 

I 

: I 
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Redatto iI presènte, .Ietto ;lJ~pr,ov~t,o si sottoscrive. 

":':"":'>\': IfP~" 'te 

'~: ';r~"~<,:'",::',:,,:;'. 
1 ">", l~~ Membro 


~~~~~i~Ar~' Membro. 

--P-"'~"\:--:..L<:~ , Il Direttore Tecnico 


, , 

IENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

Deliberazione inviata i~l Comullle di Nicosi~ i nO. tt1~ Posizione I -1- 8
• 

~ 
I 
, 

" 
I 

N° Pubblicazione 

Si certifica che la ~ìresente deliberazione, è stata pubblicata aWAlbo Pretorio On-line del 
I 

Comune nei modi I~ termini di legge, per giorni 15 consecutivi dal _______ al 
I, 

--_____·1 I 
• 

i i 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO GENERALE 

I 

A2tIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

La presente dt:,!liberazione è divenuta esecutiva ai sensi delle di,~posizioni vigenti in materia 
, 

Nicosia, li ................. ~ ...... . 
Il Presidente 

I 
Per copia confonne a'll' originale. \, 

'I 

Nicosia, li ............. , ... ,........ II Direttore Tecnico 


..•........................••...~ ........ ~ .... 
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