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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 204 DEL 11 AGOSTO 2015

OGGETTO: VARIAZIONE BILANCIO PLURIENNALE 2016/2017 PER CO
STITUZIONE STANZIAMENTO FONDO CREDITI DUBBIA 
ESEGIBILITA’

L’anno duemilaquindici addì undici del mese di Agosto alle ore 12:00 
nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

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



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE ECONOMICO E FI
NANZIARIO;

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 LIVOR
NESE in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana LIVOR
NESE 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 ese
guibile.



Oggetto: VARIAZIONE BILANCIO PLURIENNALE 2016-2017 PER 
COSTITUZIONE STANZIAMENTO FONDO CREDITI DUBBIA 
ESIGIBILITÀ'.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
PER IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Dlgs 118/2011 cosi come modificato dal Dlgs 126/2014 che ha introdotto la 
c.d.”Armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Locali a far data dal 01.01.2015;

CONSIDERATO che i nuovi principi contabili, trasfusi nella legge 126/2014, hanno indicato la 
necessità di quantificare il cd. FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ', da intendersi come 
fondo rischi diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso 
dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio, in occasione 
della predisposizione del bilancio di previsione, scegliendo tra le entrate che possono dare luogo a 
crediti di dubbia esazione, lasciando la scelta e il livello di analisi ai singoli Enti;

DATO ATTO che l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno 
e genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota 
accantonata. Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo 
dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità 
allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla 
sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta 
sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo 
crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 
2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero 
importo, così come previsto dall’articolo 1, comma 509, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge 
di stabilità per il 2015);

VISTA la delibera consiliare n. 9 del 13/05/2015 con la quale è stato approvato il rendiconto 
dell’esercizio 2014 che ha chiuso con un risultato di amministrazione positivo;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 12 del 09/06/2015 “Approvazione Bilancio per l’esercizio 
finanziario 2015 -  Bilancio Pluriennale 2015/2017 -  Relazione Previsionale Programmatica 
2015/2017”;

VISTO il verbale n.250 del 09/06/2015 con la quale è stato espresso parere favorevole 
all'emendamento al bilancio di previsione con il quale è stato istituito l'intervento 1.01.08.10 
capitolo 355/00 “Fondo crediti dubbia esigibilità per una somma di € 870.092,52, coperta mediante 
applicazione dell'avanzo di amministrazione libero determinato a seguito del riaccertamento 
straordinario dei residui approvato con deliberazione GM 137/15;

VISTA la deliberazione di C.C. n -fftf del 28/07/2015 con la quale è stata approvata la variazione 
per la salvaguardia degli equilibri di bilancio nei termini previsti dal novellato art. 193 del TUEL;

CONSIDERATO che la con la deliberazione di salvaguardia degli equilibri è stata integrato 
l'accantonamento della quota del FCDE indicata al Capitolo 355 integrandola di € 123.500,00 al 
fine di coprire la dubbia esigibilità dei maggiori accertamenti tributari notificati nonché dei ruoli 
emessi per le violazioni al CdS, arrivando ad uno stanziamento di € 993.592,51 ;

RICHIAMATO il parere espresso dall'organo di revisione in data 27/7/2015 il quale evidenzia la 
necessità di provvedere ad adeguare il FCDE anche sul bilancio pluriennale per le annualità 2016
2017;
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RITENUTO necessario al fine di garantire l'equilibrio di competenza e cassa per gli esercizi 2016 e 
2017 apportare le seguenti variazioni al bilancio pluriennale, come da tabella allegata al presente 
atto che forma parte integrale e sostanziale (ALL. 1);

RICHIAMATA la circolare MEF RGS Prot.52505 del 26/06/2015 con la quale sono state 
approvate le regole, le modalità ed i modelli di rilevazione del patto di stabilità interno 2015 ed in 
particolare al punto B.2.2. si esplicita che a decorrere dall'anno 2015, ai fini della determinazione dei 
saldi finanziari, rilevano gli “stanziamenti” di competenza del FCDE di cui aH'art.167 del D.Lgs 
267/00, come sostituito dall'art.74 cp„a 1 n.16 del D.Lgs. 118/11 e s.m.i.;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

PRESO atto che la proposta di deliberazione è stata sottoposta all’esame della Commissione 
Bilancio ai sensi degli airtt. 5 e.6 del vigente Regolamento per il Consiglio comunale nella seduta del

iau& m x k -
VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, reso con Verbale n. M  del 0 -f '  .

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

PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendo integralmente riportate:

1) di approvare, al fine di garantire l'equilibrio di competenza e cassa per gli esercizi 2016 e 2017 
le seguenti variazioni al bilancio pluriennale approvato con deliberazione di CC n.12 del 9/6/2015, 
come da tabella allegata al presente atto che forma parte integrale e sostanziale (ALL.l);

2) di dare atto che a seguito di dette variazioni l'intervento 1010810 al Cap 355/00 intitolato FCDE 
avra' i seguenti stanziamenti:

2016 2017

1.329 .308,00 1 .691 .847,00

3) di accertare che con le variazioni come sopra approvate, vengono assicurati gli equilibri 
finanziari al bilancio pluriennale 2016/2017 ;

4) di dare atto altresì del rispetto del patto di stabilità secondo le nuove regole stabilite dal 
D.L.78/2015 art. 1 di cui alla circolare MEF prot. 52505 del 26/06/2015;

6) di sottoporre a ratifica consiliare il presente provvedimento così come disposto daH’art. 175 c. 4 
del D.Lgs. n.267/00;

7) di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 
18.08.2000 n.267.
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VARIAZIONI BILANCIO PLURIENNALE PER COSTITUZIONE
ALL.1 alla delibera r>.2ou a a Vaa. ,2o€

F.C.D.E.

INTERVENTO
1010103
1010203
1010203
1010503
1010603
1030103
1080103
1090101
1090103
1090103
1120502
1010103
1010303
1010403
1040203
1040303
1050203
1050203
1060203
107203

1120503
1100503
1010302
1010602
1030102

Cap.
40/00
118/07
124/00
224/06
254/00
478/00
974/01
1122/01
1092/00
1100/00
1812/09
0018/03
152/06
190/01
592/04
618/04
748/00
752/00
824/00
922/01
1814/05
1488/05
148/07
244/08
442/07

SPESE

Descrizione
legalità e  trasparenza
spese d iverse A A G G
Liti arretrati

assicurazioni

studi p rogettazion i-C O N S . A  M E Z Z O  P R O F . E S T E R
notifiche verbali

m anten im ento  beni immobili
stipendi

toponom astica
m anten im ento  argini
farm aci

progetti civici

spese varie  di gestione
spese bollettazione

scuole e iem . -Prest. Serv.
scuole m edie  - Prest. Serv.

C onvegni-congressi-m ostre-conf. E m anif. Culturali
interventi per finalità culturali
gestione cam pi prest. Serv.
interventi nel cam po turistico
spesa farm acia

spese d iverse -  cimiteri
altri beni di consum o

acquisto di beni uff. tecnico
altri beni di consum o

Importo in €
2016

- 10000,00
-50000,00

0,00
-50000,00
-40000,00
-50000,00

0,00
0,00

-37000,00
-25000,00

-150000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-50000,00
-40000,00

0,00
0,00
0,00

2017
- 10000,00
-60000,00
-61000,00
-50000,00
-40000,00

0,00
- 12000,00
100000,00

-150000,00
-25000,00

-150000,00
- 10000,00
- 10000,00
-15000,00
-25000,00
- 22000,00
- 20000,00
- 20000,00
-15000,00
- 22000,00
-30000,00
-40000,00
-5000,00

-15000,00
- 20000,00

generai
Rita Riccio



1050102
1010205
1010206 
1040305 
1050205 
1050205 
1070205 
1100405 
1100405 
1110405
1100505
1030108
1010305
1010203
1010103
1010203
1010808
1010801
1010810
1090303
1100405
1100405
1050205
1090305
1120501

714/07
137/Qcf
137/01"
622/00
757/00~
760/00
926/00
1457/00
1459/00
1619/00
1650/00 
500/00 
157/00 
130/00 
38/7 

108/00
270/01
322/04
355/00 
1166/00
1441/0-»
1457/00
758/00
1176/00
1811/00

altri beni di consum o  

int. S traord. Don bosco  

contr. F es te  patronali 
scuole e  istituti- contrib 

Jtemio int.le Foa

contrib. E istit.e assoc. X  fin. Culturali"________

m anifetsazioni varie di prom oz. Turistica -contr, 
trasf. In favore di ex traco m u n ita ri 
contr. C entro  diurno disabili 
interv. In cam po co m m ercia le  

settore co m m erc ia le - contributi 
rim borso sp ese di ciiudizio x sinistri 
se- trasferim ento  e ra rio 

spese legali-arretrati 
sp ese varie  di gestione  

o rm azio n e-agg io rn am en tn
gestio ne stragiudiziale dei sinistri 
ondo personale  non dirigente

C .D .E . 

spese per randagism o

ricovero residenti assistenza sanitaria  

rasferim enti a favore di ex tracom unitari 
ja n d e  m usicali -  co ntributi 

servizio anticendio  

pesa personale  fa rm acia  - tem n n  H0 tOr m in . f .

Otale varia7 inn i c n o m~ • — — - — » « » W M O W U

0,00 
- 10000,00 
- 20000,00 
- 10000,00 
- 20000,00
-30000,00

0,00 
- 10000,00 
-50000,00 
- 20000,00 
- 20000,00 
-30000,00 

-292000,00 
-36508,00 

0,00 
0,00

- 12000,00
-74500,00

1329308,00
-55000,00

0,00 
0,00 

-3300,00 
-4000,00 

0,00 
0,00 

130000,00

- 20000,00
- 10000,00
-25000,00
- 10000,00
- 20000,00
-30000,00
-25000,00
- 10000,00
-50000,00
- 20000,00
- 20000,00
-30000,00
-30000,00
- 20000,00
-13238,00
-5000,00

- 20000,00
-329977,00
1691847,00 

-70000,00
-57000,00 
- 20000,00 
-2632,00 
-4000,00 
7000,00 

- 20000,00 
110000,00





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

Oggetto: VARIAZIONE BILANCIO PLURIENNALE 2016-2017 PER 
COSTITUZIONE STANZIAMENTO FONDO CREDITI DUBBIA 
ESIGIBILITÀ'.

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: *£l ) D

\

D ata

IL DIRI
del settore,

NTE
teressato

(apporre timbro d \:h i firma)

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:
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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 deliberazio
ne:

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 
13 asosto 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 13 asosto 2015 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

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

Il Segretario Generale
lì
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