
DELIBERA DI GIUNTA N. 159 Del 29/12/2022

COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 159 del 29/12/2022

Proposta N. 189 del 29/12/2022

OGGETTO: Atto di indirizzo apposizione vincolo delle somme derivanti dalla 
alienazione di beni.

L'anno duemilaventidue addì ventinove del mese di dicembre alle ore 11:45 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 Assente

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1

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. 
189 del 29/12/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    Ing Angelo Lupica Cordazzaro ________________________



DELIBERA DI GIUNTA N. 159 Del 29/12/2022

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 6

PREMESSO che il Sindaco, con provvedimento n. 24 del 08.07.2022, ha attribuito al la Determinazione Sindacale n. 
24 del 08.07.2022 con la quale ha attribuito al sottoscritto, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D. Lgs n.267/2000, le 
funzioni dirigenziali definite dall’art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;
PRESO ATTO:
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.59 del 30.11.2022, immediatamente esecutiva, è stato approvato il 
D.U.P. 2022/2024;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.60 adottata in data 30.11.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2022/2024;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n.131 del 02.12.2022 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 
2022/2024 e il piano degli obiettivi;
CONSIDERATA la possibilità per l’Ente di attribuire formali vincoli ad entrate è subordinata al rispetto dei seguenti 
requisiti:
- deve trattarsi di entrate di natura straordinaria, non aventi natura ricorrenti, accertate e riscosse;
- l’amministrazione, quindi l’organo di indirizzo politico, deve aver formalmente attribuito una specifica destinazione;
- l’Ente non deve aver rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione;
CONSIDERATO che l’apposizione di vincoli formali alle entrate, disposto entro il 31 dicembre, se non impegnate a 
fine esercizio, consente di far confluire le risorse allocate sui vari capitoli di spesa, in avanzo vincolati, con possibilità 
di applicarlo al bilancio di previsione senza attendere l’approvazione del rendiconto;
DATO ATTO che in data 26.10.2022 è stato stipulato un atto di compravendita di n.1 capannone artigianale sito nel 
comune di Nicolosi per un importo di € 146.192,40 (centoquarantaseimilacentonovantadue/40);
VALUTATA l’opportunità di apporre il vincolo all’utilizzo delle risorse provenienti dalla vendita di un capannone 
artigianale sito nel comune di Nicolosi per la realizzazione di Opere Pubbliche;
RITENUTO di dover procedere ad apporre il vincolo sulle risorse complessive di € 146.192,40 come specificato in 
precedenza, al fine di garantire la copertura delle spese necessarie per la realizzazione di opere pubbliche;
PRESO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio;
Tutto ciò visto, ritenuto, richiamato;

PROPONE DI DELIBERARE

1) Di approvare il vincolo all’utilizzo delle somme derivanti dalla compravendita di n. 1 capannone artigianale 
sito nel comune di Nicolosi di € 146.192,40 (centoquarantaseimilacentonovantadue/40) per la realizzazione di 
opere pubbliche;

2) Di incaricare i Responsabili competenti di adottare gli atti amministrativi conseguenti, necessari per la 
programmazione e gestione delle spese relative;

3) Di incaricare il Responsabile dell’Area dei Servizi Finanziari di adottare gli atti conseguenti alla presente 
deliberazione;

4) Di dichiarare la presente, immediatamente esecutiva.

Il Responsabile del Settore     
    LUPICA CORDAZZARO ANGELO / 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.189 del 29/12/2022 ,avente per Oggetto:”Atto di indirizzo 
apposizione vincolo delle somme derivanti dalla alienazione di beni.“ 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
 Sig. Salvatore Lucio Mazzaglia     Dott.ssa Linda Piazza

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

           
           

  
         


