
DELIBERA DI CONSIGLIO N. 68 Del 28/12/2022

COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                                              

Delibera N. 68 del 28/12/2022

Proposta N. 77 del 15/12/2022

OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 - 
esercizio 2022 – Ratifica della deliberazione di giunta municipale n. 
138 del 13/12/2022 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del 
D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 5 della Legge Regionale n. 26/2021 – 
Contributo dello Stato per investimenti avviso N 0000137 del 
04.10.2022 Direzione Generale Incentivi Energia Avviso C.S.E. 2022

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di dicembre alle ore 20:00 e seguenti, in questo 
Comune e nei locali  della Sede Municipale alla seduta di inizio disciplinata dalla L.R. 6/3/1986, n.9 
in sessione ordinaria      , prevista dall’art.47 dell’O.EE.LL. vigente, che è stata partecipata ai 
signori Consiglieri a norma dell’art.48 dello stesso ordinamento ,
All’appello nominale risultano presenti:

N. CONSIGLIERI Presente N. CONSIGLIERI Presente
1 SANFILIPPO MARCO P 7 MAZZAGLIA ALBERTO P
2 GEMMELLARO GIUSEPPA P 8 BIANCA ROBERTO P
3 TORRE MARIA GRAZIA P 9 BORZI' ANTONINO P
4 CONSOLO MATTIA P 10 DI MAURO GIUSEPPE ANTONIO P
5 DI STEFANO ERIKA P 11 D'ARRIGO SONIA P
6 MOSCHETTO ALFIO P 12 LA ROCCA FLAVIA P

PRESENTI: 12 ASSENTI: 0

      Consiglieri Presenti: n. 12
      Scrutatori: Bianca, Di Stefano, La Rocca
      Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Comunale, Marco 
Sanfilippo, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio  a discutere sul punto all’o.d.g.  
      Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Linda Piazza
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Sono presenti il Sindaco, gli  Assessori  Marletta  e Mazzaglia, il dirigente dell'Area 2, dott. 
Massimo Caggegi e in collegamento da remoto,  il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente del Consiglio comunale illustra la proposta   e considerato che  non ci sono  
interventi si passa alla votazione della proposta:

Consiglieri presenti e votanti n. 12
Consiglieri  favorevoli  n. 12

Si passa alla votazione per l'immediata esecuzione

Consiglieri presenti e votanti n. 12
Consiglieri  favorevoli  n. 12

 Per cui il Consiglio Comunale,
      Vista ed esaminata la proposta che, di seguito, si riporta:

“Oggetto: Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 - esercizio 2022 – Ratifica della 
deliberazione di giunta municipale n. 138 del 13/12/2022 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, 
del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 5 della Legge Regionale n. 26/2021 – Contributo dello Stato per 
investimenti avviso N 0000137 del 04.10.2022 Direzione Generale Incentivi Energia Avviso C.S.E. 
2022.

15/12/202277 RELAZIONE
PREMESSO CHE:

deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 30/11/2022 esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2022/2024 nonché la 

relativa nota di aggiornamento;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 30/11/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, redatto in termini di competenza e di 

cassa secondo lo schema di cui al D.lgs. n. 118/2011;

VISTA l’allegata deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 13/12/2022, con la quale sono state 

apportate in via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione finanziario dell’esercizio 2022/2024 

esercizio 2022, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 5 della Legge 

Regionale n. 26/2021;

RICONOSCIUTA la necessità di realizzare gli interventi oggetto di varie assegnazioni da parte 

dello Stato/Regione, così come riportati nella delibera di G.M. sopra indicata, e di far fronte alle 

sopravvenute esigenze di spesa;

PRESO ATTO CHE la perdita dei contributi in argomento costituirebbe un danno per l’Ente, per la 

mancata realizzazione degli interventi oggetto degli stessi;
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VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati 

dall’ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.lgs. n. 

267/2000;

PRESO ATTO CHE relativamente alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale è 

stato acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi 

dell’art. 49 e 153 del D.Lgs. n. 267/2000;

CHE sulla presente proposta l’organo di revisione economico-finanziaria, deve esprimere il proprio 

parere ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000;

RILEVATA la regolarità della procedura seguita e il rispetto del termine di decadenza per la 

prescritta ratifica, fissato in 60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi 

dell’art. 175, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO pertanto di provvedere alla ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 

13/12/2022, avente ad oggetto: “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 

2022/2024 - esercizio 2022 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000) – Contributo dello Stato 

per investimenti avviso n. 0000137 del 04.10.2022 Direzione Generale Incentivi Energia Avviso 

C.S.E. 2022”.

VISTI:

– il D.lgs. n. 267/2000;

– - il D.lgs. n. 118/2011;

– - lo Statuto Comunale;

– - il vigente Regolamento comunale di contabilità;

– - l'O.A. degli EE.LL. della R.S.;
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PROPONE
1) di ratificare, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, la deliberazione di Giunta 
Comunale n. 138 del 13/12/2022, avente ad oggetto: “Variazione d’urgenza al bilancio di 
previsione finanziario 2022/2024 - esercizio 2022 (art. 175, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000) – 
Contributo dello Stato per investimenti avviso n. 0000137 del 04.10.2022 Direzione Generale 
Incentivi Energia Avviso C.S.E. 2022”;

2)  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 

Visti i pareri favorevoli resi dal responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la  
regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art.53 della legge 8/6/90,  n.142, come 
introdotto nella Regione Siciliana dall’art.1, comma1, lett i) della l..r. n.48/91 e successi
 ve modifiche ed integrazioni:

Vista la legge 8/6/90, n.142, come introdotta nella Regione Siciliana dalla legge regionale
n.48/91, e successive modifiche ed integrazioni;
          Sentiti gli interventi  sommariamente  riportati nella parte narrativa del presente atto;

Visto l’esito della votazione in narrativa riportato;
          Visto l’Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

1) di ratificare, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, la deliberazione di Giunta 
Comunale n. 138 del 13/12/2022, avente ad oggetto: “Variazione d’urgenza al bilancio di 
previsione finanziario 2022/2024 - esercizio 2022 (art. 175, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000) – 
Contributo dello Stato per investimenti avviso n. 0000137 del 04.10.2022 Direzione Generale 
Incentivi Energia Avviso C.S.E. 2022”;

2)  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 
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*****************

Del che il presente atto, redatto nella parte narrativa nel rispetto dell’art. 186 
dell’OREL e 31 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, quale 
risultato sintetico e sommario dell’annotazione del gruppo di assistenza all’Organo, 
tenuto conto che la sala consiliare non è dotata di apparecchiature di registrazione, 
sentiti gli interventi dei partecipanti che non sono stati né dettati né presentati per 
iscritto ad eccezione di quelli riportati tra virgolette o allegati.
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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 Presidente
   SANFILIPPO MARCO

Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale
    Fto dott.ssa Giuseppa Gemmellaro      Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente

    
   

  
  


