DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
W. Ot-I221C.d.A.

Il Posizione:VI-l

dci

OGGETIO:

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 al del D,Lgs. 267/2000.

[/8noo duemilaventidue il
dcll'A.S.S.P.

i 4Io~ !Z(J ZZ

COllVocato

giOrnoqva,.:r(o{ o/ttr' dcI

mese di Aprile alle ore ,i {:h Cl , nella sede

nei modi e termini di legge, si é riunito il Consiglio di Amministrnzione.

COiVIPONENTI

PRES E NT I

Presi dente

X

Lo Vo trico Sant8.

Componente

X

TUllllllinaro Giuseppa

Componente

)I.

Di Franco Michele

ASSEN TI

Svolge le fUI17.ioni di segretnrio verbalizzantc il Direttore Tecnico Dr. Michele Stazzone.

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

i convocati

(j

deliberare sull'mgoll1cnto in oggetto evidenziato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

veSTA cd esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per c.:ostituirne
parte int egrante e sostanziale;
RITENUTA detta proposta meritevole di approvazione per le motivazi oni in essa con.tenute;
RITENUTO dover provvede re io merito;

VISTO;I R.D. nO. 3267 del 30.12.1923;
VISTO il RD. nO. 1126 del 16.05.1926;
VISTO il DPR nO. 902 dei 4.10.1986;
VISTA la L.R. nO. 44/91;
VISTA la L.H. nO. 48 dell'I 1.11.1991;
VISTO il parere in ordine alla rego larità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, ]0 comma, della
Legge 142/90, recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 3012000 e del!'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
l. di approvare ai sen si dell'art. 3 della L.R. 10/91 integralmente le motivazioni
in falfo e in diritto s pecificate nella narrativa della propos ta allegata al
p resente atto per costituirne parte integrante e sostanzial e;
2. dare atto che tutti i punti della pro pos ta di deliberazione si intendono qui di
segu~to trascri tti ed uoitame nte al presente cost it uiscono inte ro ed unico
dispositivo.
3. sta nte l'urgenza, dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo
ai sensi dell'art. 47, ultim o comma, L. 142/90 così come recepito dall'art. 12,
comma 2 L.R. 44/91.

Azienda S peciale Silvo PQ.\"/orale
Comune di Nicosia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO :

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

IL DIRETIORE 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 introdolto 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 ccmpetenza 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
fina nziaria di cui all'allegato n. 4/2 del D. Lgs. 118/2011 , che prevede quanto segue: nel
corso dell'esercizio prow ìsorio o della gestione prowisoria, per quanto riguarda le
spese, effettu are variazioni agli stanzìamenti di competenza dei macroaggrega tì
compensative all'interno dei programmi e dei capitoli, compensative all'interno dei
macroaggregati , anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli.
Ritenuto necessari o, adeg uare gli stanziam eni i di competenza e cassa, di alcuni
capitoli di spesa , apparten e nti al medesimo Titolo, Programma, Missioni e

Macroaggregato come da prospetto allegato "A);
Ritenuto opportuno, apportare alcu ne variazioni al Bilancio di previsione eserciz io
202 1/2023 , in esercizio 2022. va riando gli stanziamenti e le dotazioni di cassa di alcuni
capitoli di spesa , al fin e di adeg ua rli alle reali esigenze di spesa dell'Ente, consentendo
un mig liore utilizzo delle risorse di Bil ancio, nel rispetto dei principi generali ed applica ti
alla contabilità armonizzata .
Dato atto che tali vari azioni non dete rminano 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 181
agos to 2000, n. 267, introdotto dall'ar!. 3, comma 1, lettera d) del Decreto Legge
10/ 10/2 012, n. 174, convertilo 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.

Azienda Speciaie Si/vo

P QSlorole

Comune di Nicosia

Visto
il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizi oni 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.lgs. 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 vig ente 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 finan zia rio 2022,
compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa, per alcuni capitoli di
spesa app artenenti al medesimo Titolo, Programma, Missioni e Macroag gregato,
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 previ sion e 2021/2023, in esercizio 2022, e garantiscono nel contempo, il
mantenime nto del pareggio finanziario.
3. Di dare aHo che, ai sensi dell'art. 239, comma 1 letlera b) n. 2) del D.Lgs 267/2000,
non è necessario acquisire il parere del Revisore unico sulla presente variazione di
bilancio .
4. Di da re atto, ai fini del controllo preve ntivo di regolarità amministrativa-contabile , di
cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolari t" tecnica del
present e prowedime nto in ordi ne alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione
amministrativa, il cui parere favorevole è all eg ato unitamente al presente
provvedimenlo da parte del Direttore Tecnico.
5. DI dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, com ma 4,
del D Lgs. n.267/2000 e verrà pubblica ta all'Albo Pretorio On Line del Comu ne di
Nicosia, per quindici giorni per la generale conoscenza.
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AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE
DEL C O M U N E D I N ICOSIA
VARIAZIONI AL PEG ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
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AZIENDA
SPECIALE
SILVO
PASTORALE

A llegato a lla deliberazione
C.d A n. 07/22 del 14/04/2022

OGG ETTO: A.S.S.P. 8ilancio di previsione esercizio finanziario 2022. Variazioni al Pian o
esecuti vo di gestione, ai sensi dell 'art. 175 comma 5-quater lettera a) del
D.Lgs. 267/2000.

PARERI
(res i ai sensi dell'art. 53 comma I della Lr. 4Si91 nel testo sostituito dall'art. 12 della I. r. 23/ 12100 n.30 - c
dall'an. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000)

•

P({rere i/1 ordil/e al/a regolarità tecnica: FAVOREVOL E

Il!re Tecllico

Nic()!J"ia,li_'' --'---_ __

Dr.

eleSTAZZONE

Parac iII ordiui! alla I"l!Rolaririr cOlltabile: FAVOREVOLE

N ico.ria, li _ ' ---_ _ __

DirJtt
1'e Tecnico
•
Dr. Mp STAZZONE
/I

Redatto il presente, letto approvato si sottoscrive.

J. ~U~~;':';>-~.LI.,H..a.:~~.c:,--_ __ _ _ _ Membro
2. ~~~~~~~~~~~_ __ _ _ __ _ _ Membro

3. "-c,"':Q!:.'!.---.:.Ll""'''";;:;;
?e.....di:...._ _ __ _ __ _ _ __ Il Direttore Tecnico

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE
NICOSIA
,

,-

Deliberazion e in viata al Co mune di Nicos ia in data.J't...,.,_
,! >
_-,-_ '. con nota

nO,

(IlO

Posiuone I - l· 8

COMUNE DI NIC.OSIA

.

Ufficio di Segreteria . "
.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N~

Pubblica.zione_ _ _ _ __

Si certific a c he la pre sente deli be razione, é s tata pu bb li c ata all'Albo Pretorio On-line del
Comune nei modi e t ermini di leg ge, per giorni 15 con secutivi dal _ _ _ _ _ __

IL RESP ONSA BILE DE LLA PUB BLI CAZION E

IL SEGRETARIO GEN ERALE

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE
NICOSIA
U l presenle deliberazione è d ivenuta esecutiva C'.i sensi del le di sposizio ni vigen ti in ma!erj(1

Nicosia, li ..
Il P r es ident e

Per copia confann e all ' originale .
N icosia, lì ....

Il Dircltorc Tec ni co

al

