
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.77 del 17.04.2015

OGGETTO: DELIBERA G.M. 68 DEL 10.04.2015 - APPROVAZIONE PROPOSTA 
RENDICONTO 2014 E RELAZIONE ILLUSTRATIVA -  ERRATA CORRIGE

L’anno duemilaquindici addì 17 del mese di Aprile alle ore 13,00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

MANZO Maria Rita Vice Sindaco SI

D’ELIA Francescopaolo Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

MASIELLO Giuseppe Assessore NO

SPERTINI Fulvio Assessore SI

TALAMAS Eliana Assessore SI

ZANGRILLO Eleonora Assessore NO

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE ECONOMICO E 
FINANZIARIO

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese
in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese
in ordine alla regolarità contabile ;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



C O M U N E  DI F O R M I A  

(Provincia di Latina)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

O ggetto: DELIBERA G.M. 68 DEL 10/04/2015 - APPROVAZIONE PROPOSTA RENDICONTO
2014 E RELAZIONE ILLUSTRATIVA - ERRATA CORRIGE.

PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

=> con determinazione n. 68 del 30.03.2015 a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi 
e passivi e della verifica dei contabile è stata determinato l’importo da inserire nel Conto del 
Bilancio dell’esercizio finanziario 2014;

=> con deliberazione n. 68 del 10/04/2015 è stata approvata la proposta del rendiconto 
dell’esercizio 2014 e relazione illustrativa con le risultanze finali del conto del Bilancio come 
di seguito riepilogate:

CONTO DEL BILANCIO

RISULTANZE RESIDUI COMPETENZ
A

TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 2014 2.577.333,52
Riscossioni 13.193.497,18 27.134.848,99 40.328.346,17
Pagamenti 12.964.276,46 25.962.072,55 38.926.349,01
Fondo cassa al 31.12.2014 3.979.330,68
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12/2014 0,00
Differenza 3.979.330,68
Residui attivi 35.114.999,98 16.538.634,38 51.661.634,36
Residui passivi 30.939.150,21 17.086.222,37 48.023.117,58
Differenza residui 3.638.561,78
Avanzo di Amministrazione al 31.12.2014 7.617.847,46

così distinto, ai sensi del primo comma delTarticolo 187 del D.Lgs. n. 267/2000:
Fondi vincolati 6.423.897,86
Fondi per finanziamento di spese in conto capitale 433.949,60
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati 760.000,00

=> Con determinazione n. 79 del 16.04.2015, preso atto del mero errore materiale nella 
imputazione dell'entrata al Titolò VI e della spesa al Titolo IV che ha portato ad una riduzione 
dei totali dei residui attivi e passivi, si è provveduto ad una rettifica deU’ammontare dei residui



attivi e passivi ai sensi dell’art.228, comma 3 del d.lgs. n.267/2000 da inserire nel Conto del 
Bilancio dell’esercizio finanziario 2014;

RITENUTO per le motivazioni sopra espresse opportuno e necessario prendere atto delle nuove 
risultanze finali della gestione finanziaria;

RILEVATO che ai sensi del comma 5 dell’art. 227 del suddetto decreto legislativo sono allegati al 
rendiconto:
a) Relazione dell’Organo Esecutivo di cui aH’art. 151, comma 6, del D.Lgs. 267/2000;
b) Relazione dei Revisori dei Conti, di cui all’art. 239, commi 1, lettera d) del citato D.Lgs.;
c) Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anni di provenienza;

ATTESO che, come previsto dall’art. 231 del D.L.gs. 267/00 la relazione al Conto Consuntivo 
annuale presentata dalla Giunta deve essere approvata dall’Esecutivo e messa a disposizione dei 
Consiglieri entro il termine di 20 giorni dalla sessione consiliare per il rendiconto;

VISTA la certificazione del Patto di stabilità interno comunicata il 31.03.2015 debitamente firmata 
dal Responsabile Finanziario, dal Sindaco e dall’Oref con la quale si attesta il rispetto del Patto con 
una maggiore differenza fra il saldo finanziario e il saldo obiettivo per Fanno 2014 pari ad € 
62.000,00;

VISTO che il risultato della certificazione del Patto di stabilità devono corrispondere alle risultanze 
del Rendiconto dell’Ente;

VISTO che dalle risultanze del Rendiconto approvato con deliberazione n.68 del 10/04/2015 si 
rileva un miglioramento del saldo obiettivo del Patto di stabilità ovvero una maggiore differenza fra 
i due saldi pari € 120.413,77 per il quale non si rende necessario l’invio e la trasmissione di nuova 
certificazione, così come chiarito con circolare n. 6 del 18 febbraio 2014 del M ef, il cui obbligo è 
previsto nell’ipotesi di un peggioramento tra il saldo finanziario e l’obiettivo programmatico o di non 
rispetto del patto;

VISTI:
• Il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194;
• Il vigente Regolamento di contabilità;
• Lo Statuto dell’Ente;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 dal 
Dirigente del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PROPONE 

Per le motivazioni già espresse e che s'intendono integralmente riportate,

1. Di prendere atto della proposta del rendiconto di gestione 2014 approvata con propria 
deliberazione n. 68 del 10 aprile 2015;

2. Di prendere atto, altresì, delle nuove risultanze finali della gestione finanziaria e del risultato di 
amministrazione a seguito dell' avvenuta correzione delFerrore materiale, come evidenziato 
nella parte premessa, nel riassunto della sua consistenza al 31.12.2014 come di seguito 
riportato:



CONTO DEL BILANCIO

RISULTANZE RESIDUI COMPETENZA TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2014 2.577.333,52
Riscossioni 13.193.497,18 27.134.848,99 40.328.346,17
Pagamenti 12.964.276,46 25.962.072,55 38.926.349,01
Fondo cassa al 31.12.2014 3.979.330,68
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12/2014 0,00
Differenza 3.979.330,68
Residui attivi 35.114.999,98 16.538.634,38 51.653.634,36
Residui passivi 30.939.150,21 17.086.222,37 48.025.372,59
Differenza residui 3.628.261,78
Avanzo di Amministrazione al 31.12.2014 7.607.592,46

così distinto, ai sensi del primo comma deirarticolo 187 del D.Lgs. n. 267/2000:
Fondi vincolati 6.413.642,86
Fondi per finanziamento di spese in conto capitale 433.949,60
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati 760.000,00

3. Di prendere atto che per l’effetto sono state adeguate ai nuovi valori le risultanze di cui alla la 
relazione tecnica, la relazione al rendiconto di gestione e la relazione sui parametri della 
gestione dei servizi relative al conto consuntivo per l’esercizio 2014, prevista dall’art. 151 
comma 6, e dall’art. 231 del D.Lgvo 267/2000,, che sona,conservate agli atti del Settore 
Economico Finanziario; uQju jo it'W 'e

4 . Di proporre al Consiglio Comunale l’approvazione della presente proposta relativa al 
Rendiconto dell’esercizio 2014 le cui risultanze finali sono state in precedenza riepilogate;

5 . Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi delFart. 134 del 
D.Lvo 267/2000.



C O M U N E  DI F O R M I  A
(Provincia di Latina)

Oggetto: DELIBERA G.M. 68 DEL 10/04/2015 - APPROVAZIONE PROPOSTA RENDICONTO 2014 E 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA - ERRATA CORRIGE.

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione i sottoscritti 
esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: favorevole



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
21.04.2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 21.04.2015 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì
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