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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 262 del 21.10.2015

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI 
TESTO A.S. 2015/2016

L’anno duemilaquindici addì 21 del mese di Ottobre 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

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco NO

COSTA Giovanni Assessore . SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Vice Segretario Generale Aw. Domenico Di Russo
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 AA.GG. Servizi Sociali, Scuola- 
Cultura e Sport

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 AA.GG. Servizi Sociali, Scuola -  Cultura e Sport, 
Arch. Marilena Terreri, in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott. Italo La Rocca 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 FORIVI IA
Provincia di Latina

Settore: AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI, SCUOLA, CULTURA, SPORT 
Servizio: SCUOLA E DIRITTO ALLO STUDIO

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI 
TESTO A.S. 2015/2016

Proposta di deliberazione 

L’ASSESSORE

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 224 del 11/09/2015 con la quale si provvedeva 
ad assicurare la fornitura gratuita dei libri di testo per il corrente anno scolastico 2015/2016 da parte 
di librerie e cartolibrerie agli alunni residenti nel Comune di Formia che frequentano la scuola 
primaria;

Vista la nota del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per il 
sistema educativo di istruzione e formazione del 29/04/2015 prot. 2581 relativa alla adozione dei 
libri di testo per l’anno scolastico 2015/2016;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 637 del 28/08/2015 
relativo alla determinazione del prezzo di copertina dei libri di testo per la scuola primaria per 
l’anno scolastico 2015/2016;

Preso atto che nel trascorso anno scolastico, per la fornitura di che trattasi, è stata spesa la somma 
di €53.439,00;

Atteso che nel bilancio del corrente esercizio finanziario è stata assegnata la somma di € 42.000,00 
di cui € 5.626,34 già spesi;

Considerato che il prezzo di copertina dei libri di testo rispetto allo scorso anno scolastico ha avuto 
un lieve incremento;

Atteso che il numero di alunni, residenti a Formia e frequentanti la scuola primaria, sempre rispetto 
all’anno precedente, è aumentato;

Vista la determinazione Servizio Scuola n. 520 del 15/09/2015 con la quale si provvedeva ad 
effettuare l’impegno di spesa di € 30.373,66 per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni 
residenti a Formia e frequentanti nell’a.s. 2015/2016 la scuola primaria;

Atteso che tale somma risulta insufficiente per la completa fornitura di che trattasi;

Ravvisata la necessità di procedere ad una variazione di bilancio del corrente esercizio finanziario 
per la competenza e la cassa mediante il trasferimento della somma di € 20.000,00 dal cap. 654/7 al 
cap. 585;

Evidenziato che la presente variazione di bilancio non ha effetti sulla previsione relativa al patto di 
stabilità interno;.



Atteso che con la suesposta variazione permangono il pareggio finanziario nonché gli equilibri di 
bilancio della gestione di competenza;

Rilevato che, nella fattispecie, sussistono i motivi d’urgenza per apportare la variazione di bilancio 
da parte dell’organo esecutivo, ai sensi dell’art. 175 -  comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

P R O P O N E

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

2) di procedere alla seguente variazione di bilancio del corrente esercizio finanziario per la 
competenza e la cassa:

• Intervento n. 1040503 cap. 654/7 “ Servizio di refezione scolastica” - € 20.000,00;
• Intervento n. 1040502 cap. 585 “Fornitura gratuita libri scuola dell’obbligo” + € 20.000,00;

3) di dare atto che la presente variazione di bilancio non ha effetti sulla previsione relativa al 
rispetto del patto di stabilità interno;

4) di dare atto, altresì, che la suesposta variazione permangono il pareggio finanziario nonché 
gli equilibri di bilancio della gestione di competenza;

5) di trasmettere la presente proposta di deliberazione al Collegio dei revisori dei conti per 
l’acquisizione del prescritto parere preventivo, ai sensi dell’art. 239/b del D.Lgs. 267/2000;

6) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Tesoreria Comunale per quanto di 
competenza;

7) di sottoporre il seguente provvedimento a ratifica del Consiglio Comunale nei sessanta 
giorni successivi a pena di decadenza ai sensi del 4° comma dell’art. 175 del D.lgs. 
267/2000;

8) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile così come previsto dall’ art. 134 del 
D.Lgvo 267 del 18.08.2000.

Il Dirigente 
Arch. Marii

. /

lei Settore 
la Terreri



Ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione 
avente per oggetto: VARIAZIONE DI BILANCIO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI

Il Dirigente 
Settore Economico e Finanziario

IL DIR
Dott. Itali

GENTE
RoccaE

*



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

f.to Aw. Domenico Di Russof.to Dott. Sandro Bartolomeo

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 
23.10.2015 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 Vice Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 23.10.2015 f.to  Avv. Domenico Di Russo

• 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

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Formia, 23.10.2015

Dott.ssa Eri

L’Istruttoi inistrativo

Tagliatatela
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