
DELIBERA DI GIUNTA N. 109 Del 18/10/2022

COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 109 del 18/10/2022

Proposta N. 136 del 14/10/2022

OGGETTO: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA MACROAGGREGATI 
APPARTENENTI ALLA STESSA MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO 
AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. E-BIS)  DEL D.LGS. 
N. 267/2000)

L'anno duemilaventidue addì diciotto del mese di ottobre alle ore 13:10 e seguenti, nella sala delle 
adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Presente
MAZZAGLIA SALVATORE LUCIO ASSESSORE Presente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Presente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Presente
BONANNO SALVATRICE LETIZIA ASSESSORE Presente
MARLETTA UGO ANTONINO ASSESSORE Presente

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
136 del 14/10/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    F.to Agatella Sotera ________________________
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Premesso che:

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 40 del 01/10/2021, esecutiva ai sensi di 
legge, veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 19/10/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
veniva approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2021/2023, nonché assegnate 
le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 07/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
veniva approvata una variazione al PEG 2021/2023 e l'assestamento al bilancio di previsione 
2021/2023, a seguito della variazione del bilancio  di previsione 2021/2023  il piano 
esecutivo di gestione per il periodo 2021/2023;

Preso atto che in data  8 agosto 2022 con decreto n.491 del Presidente della Regione Sicilia sono 
stati indetti, per domenica 25 settembre 2022, i comizi per l'elezione del Presidente e 
dell'Assemblea siciliana, in concomitanza delle elezioni Politiche nazionali;
Visto il calendario delle operazioni preparatorie all'elezione diretta del Presidente della regione e 
dell'assemblea regionale siciliana;
Considerato che,  stante gli adempimenti inerenti l'elezione del Presidente e dell' Assemblea 
siciliana, è necessario integrare il capitolo  per le spese dei componenti di seggio   da sostenere  in 
occasione di detta consultazione elettorale ;

Rilevata pertanto la necessità di apportare variazioni compensative tra macro-aggregati appartenenti 
alla stessa missione, programma e titolo;

Richiamato l’articolo 175 del d.Lgs. n. 267/2000 e in particolare:
 il comma 5-bis, lett. e-bis) il quale prevede che la Giunta Comunale può approvare 

“variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della 
stessa missione”;

 il comma 6, il quale vieta variazioni compensative di Giunta tra macro-aggregati 
appartenenti a titoli diversi;

 il comma 9, il quale dispone che le variazioni al Piano esecutivo di gestione possono essere 
approvate entro il 15 dicembre di ciascun esercizio;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto il d.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

PROPONE

1. di apportare, ai sensi dell’art. 175, commi 5-bis, lettera e-bis) e 6, del d.Lgs. n. 267/2000 e 
per le motivazioni esposte in premessa alle quali si rinvia, le variazioni compensative tra 
macro-aggregati appartenenti alla stessa missione, programma e titolo,

2. di trasmettere il presente provvedimento ai dirigenti/responsabili di servizio;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

d.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
 

Il Responsabile del Settore     
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    MASSIMO VINCENZO CAGGEGI / ArubaPEC 
S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.136 del 14/10/2022 ,avente per Oggetto:”VARIAZIONE 
COMPENSATIVA TRA MACROAGGREGATI APPARTENENTI ALLA STESSA MISSIONE, PROGRAMMA 
E TITOLO AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. E-BIS)  DEL D.LGS. N. 267/2000)“ 
unitamente agli allegati sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

IL Il Sindaco
   dott. Angelo Pulvirenti

L’Assessore Anziano  Il Segretario Comunale
   Salvatore Lucio Mazzaglia     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


