
AZI EN DA ~1&H"'.l~ 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 
COMUNr fil NICOSIAL'--

DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


No. 04 122/C.d.A.
Il Posizione:IIV2-6 JI 

del (6!Ol/zolZ 

OGGETTO: 	 A.S .S.P. Bilancio di previsione esercizio finanziario 2022. Variazioni al Piano 
esecutivo di gestione, ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater lettera a) del 
D.Lgs.267/2000 

L' anno duemilaventidue il giorno 5e cl, t:;; del mese di Febbraio alle ore flh{l , nella sede 

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

CO MPONENTI 	 PRESENTI ASSENTI 

Di Franco Michele 	 Presidente X 

Lo Votrico Santa 	 Componente X 
Tumminaro Giuseppa 	 Componente X. 

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

Il Presidente, constatato che gli in.tervenuti sono in numero legale, d ichiara 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 RD. 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 a ppl"ovare 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 q ui di 
seguito trascritti ed unitamente al presente costituiscono inh~ro 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. 
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AZieN DA 	 ~ienda Speciale Silva Pastarale 
SI'I'CiA LE 

SILVO 	 Comune di Nicosia 
PASTO RA LE 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
.. __ .-.- ............... . .. _.... . 


OGGETTO: 
~ ... 

A.S.S.P. Bilancio di prevIsione esercizio finanziario 2022. 
Variazioni al Piano esecutivo di gestione, ai sensi dell'art. 175 
comma 5-quater lettera a) del D.Lgs. 267/2000. 

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. 65 del 22 Novembre 2021, con 
la quale è stato approvato il Bilancio di previsione triennale 2021/2022/2023, 
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 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 contabilità 
finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del D. Lgs. 118/2011, che prevede quanto segue : nel 
corso dell 'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, 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. 

Riten uto necessario, adeguare gli stanziamenti di competenza e cassa , di alcuni 
capitoli di spesa, appartenenti al medesimo Titolo , Programma, Missioni e 
Macroaggregato come da prospetto allegato "A); 

Ritenuto opportuno, apportare alcune va riazioni al Bilancio di prevIsione esercIzIo
J 	 2021/2023 , in esercizio 2022, variando gli stanziamenti e le dotazioni di cassa di alcuni 

capitoli di spesa, al fine di adeguarli alle reali esigenze di spesa dell'Ente , consentendo 
un migliore utilizzo delle risorse di Bilancio, nel rispetto dei principi generali ed applicati 
alla contabilità armonizzata . 

Dato atto che tali variazioni non determinano una modifica degli equilibri del Bilancio 
di previsione 2021/2023, in esercizio 2022. 

Visto l'art. 147 bis , comma 1 del T.U .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. 
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A ZIF N DA 	 Azienda Speciale Si/vo PaSlorale 
SI'i::CI ..\L l 

SILVO 	 Comune di Nicosia 
F'ASTORALf 

Visto il D. Lgs 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, 
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) 

Visto il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

Visto il decreto legislativo 267/2000; 

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

PROPONE 

AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA: 

1. 	 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 2022, 
compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa , per alcuni capitoli di 
spesa appartenenti al medesimo Titolo, Programma, Missioni e Macroaggregato, 
come da prospetto allegato "A," che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento . 

2. 	Di dare atto che tale variazioni , non determinano una modifica degli equilibri del 
Bilancio di previsione 2021/2023, in esercizio 2022, e garantiscono nel contempo, il 
manten imento 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 acquisire 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 provvedimento in ordine alla regolarità , leg ittimità e correttezza dell'azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è allegato unitamente al presente 
provvedimento da parte del Direttore Tecnico. 

5. 	DI dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, 
del D.Lgs. n.267/2000 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune di 
Nicosia, per quindici giorni per la generale conoscenza. 
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VARIAZIONI AL PEG ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 
,.. '-
i 

S P E S A 

2022 
Miss Progr Tit Macr · CAP/PEG DENOMINAZIONE PREV INIZIALE I VAR"t" I VAR - I PREV. FINALE I 

+
i ·1-  J 

11 ! 1 ' 103 7 CP 2_9406.,58 17q.op.00 1_2406,58_ 
Spese per ass isten7:!. ~rb lt ," ggl , no ta ~ili , patroc inio legale. çon t~nzIOS'- elc. 

; CS 37408, 87 17.QQO,00 I 2040Jl~8I.. 
L 

11 103 2 CP 12000,00 . _11 9,9.0 ,,99.. -1- 29.000,00Spese cd oner i per i n c~ric h i protess ional l 
CS .23Aoo ,ob i 17 .000 ,00 -40~4òo,oO 

PREV INIZIALE VAR+ I VAR - PREV. FINALE 

Totale Previsione I CP 41.406,58 1 !?:ooo,oo- [ 

I 

. 17,000 ,00 I 41.~06!.~8_, 
Totale Variazione CS 60.808,87 17.000,00 17.000,00 60.808,87 , 

. CP _ :1-..~.0'~,58_1i Verifica Totale Previsione I 
. - 1'" 

' Verifica Totale V-ariazione , CS 
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FIRMA DEL RESP .LE I 
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AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

Allegato alla deliberazione 
C.d.A. n. 04/22 del 16/02/2022 

OGGETTO: 	A.S.S.P. Bilancio di previsione esercizio finanziario 2022. Variazioni al Piano 
esecutivo di gestione, ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater lettera a) del 
D.Lgs . 267/2000. 

PARERI 
(res i a i sens i dell'alt. 53 comma 1 de ll a l.r. 48/91 ne l testo sostituito dall'art. J2 de ll a 1.r. 23/1 2/00 n.30 - e 

da ll'alt. 49 e 14 7 bis D.Lgs. 267/2000) 

Parere Ùt ordille alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

LJ I 'Nicosia, li f' 
--- - - Il n.i~~eCl1iCO 

Dr. MI, ( AZZONE 

Parere in ordille alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 

l 
Nicosia, li Il Dir~ecl1ico 


Dr. M'1fe e( ~ AZZONE 




--------

Redatto il presente, letto approvato si so 

Membro 
~~~~~~-=~~~~~~~--------------

++'=--~~~~~lJ.d------------------------ Membro 
~~:.u...l~~~~~"""""~_____________________ Il Direttore Tecnico 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 

NICOSIA 


Deliberazione inviata al Comune di Nicosia in data-'--________ c~n nota nO. -{OD Posizione I - 1- 8 

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 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 dell e disposizioni vigenti in materia 

N icosia, lì ... ........... ...... .. ... 
Il Pl"cs idcnte 

Per copia conforme all' originale. 

Nicosia, lì ...... ......... ...... .... . II Direttorc Tecnico 



