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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 276 DEL 04 NOVEMBRE 2015

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE ED EVENTI DIVERSI- VA
RIAZIONE DI BILANCIO

L’anno duemilaquindici addì quattro del mese di novembre 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 NO

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 AA.GG, SERVIZI SO
CIALI, SCUOLA, CULTURA, SPORT e del SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - DE
MOGRAFICO, prot. del 03.11.2015

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, 
SPORT Arch. Marilena TERRERI e del SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - 
DEMOGRAFICO, Dott.ssa Tiziana Livornese, in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott. Italo La Rocca in or
dine 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.



SETTORE AA.GG. SERV.SOCIALI, SCUOLA, SPORT, CULTURA 
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - DEMOGRAFICO

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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE v 

ORGANIZZAZIONÉ MANIFESTAZIONI NATALIZIE ED EVENTI DIVERSI -  
VARIAZIONE DI BILANCIO.

Richiamata la deliberazione di C.C. n° 12 del 09.06.2015 di approvazione del bilancio 
annuale per l’anno 2015 e pluriennale 2015/2017;

Vistala deliberazione di G.C. n° 175 di assegnazione PEG per l’anno 2015;

Atteso che è intenzione di quest’Amministrazione Comunale organizzare, in occasione 
delle imminenti festività natalizie, un programma di eventi e manifestazioni varie nonché 
predisporre l’addobbo di strade e piazze della città;

Ravvisata l’opportunità, al fine di garantire una ottimale riuscita degli eventi menzionati, di 
operare una variazione di bilancio all’interno dei capitoli assegnati come appresso:

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

intervento 1.05.02.05 CAP. 757/1 Formia Jazz Festival - € . 5.000,00
intervento 1.05.02.05 CAP. 757/3 Festival dei teatri e della letteratura - € 14.000,00
intervento 1.05.02.05 CAP. 757/5 Laboratori creativi e officina delle arti - € 8.000,00
intervento 1.05.02.05 CAP. 758/0 Bande musicali contributi - € 10.000,00
intervento 1.11.06.03 CAP. 1670 Iniz. e contributi per lo sv.prod. ed occupaz - € 20.000,00
intervento 1.10.05.05 CAP. 1650 Settore comm.le- contributi - € 20.000,00

VARIAZIONE IN AUMENTO

intervento 1.03.02.03 CAP. 752/0 “ Interventi per finalità culturali"” + € 32.000,00
intervento 1.03.02.03 CAP. 922/4 “ luminarie natalizie”” +. € 45.000,00

Atteso inoltre che quest’A.C. intende organizzare la II ed. del Premio Internazionale “V. Foa” e 
che a tal fine è stanziato in bilancio l’importo di € 25.000,00 al cap. 757/00 -  intervento 1.05.02.05 
-{P rem io  intemazionale Vittorio Foa -  contributi” <• *

Ritenuto per quanto sopra dover rettificare tale posta in bilancio -  relativamente alla sola 
variazione di intervento - come di seguito:
cap. 752/03 -  intervento 1.05.02.03 -  “Premio internazionale Vittorio Foa" - € 25.000,00



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

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

v  . *  _

Rilevato che nella fattispecie sussistono i motivi d’urgenza per apportare la variazione di bilanciò; da parte 
dell’organo esecutivo, ai sensi dell’art. 175 co. 4) del D. L.vo 267/2000;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con delibera consiliare n. 03 del 15.02.2002;

Acquisito il parere favorevole dei Revisori dei Conti ai sensi delPart. 239 comma b) del D.Lgs. 267/00 
come da verbale n° del o  . * / •  -.

Ritenuto poter, esprimere parere favorevole di regolarità tecnica ai Sensi degli artt. 49 co. 1) e 147/bis. co. 1 ' 
del D. L.vo 267/2000;' ./• ; ' •. : ■

¥ . • ’ • ' ' ‘ . . ' '
Dato atto inoltre della necessità di acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell’àrtt. 49 
co. 1) e 147-bis co. 1) del D. L.vo 267/2000;

k .: P R O P O N E  -

Di adottare la seguente deliberazione; 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

!.. Di procedere alla seguente variazione di bilancio: ■

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE
intervento 1.05.02.05 CAP. 757/1 Formia Jazz Festival - . € 5.000,00
intervento 1.05.02.05 CAP.. 757/3 Festival dei teatri e della letteratura - € 14.000,00
intervento 1.05.02.05 CAP. 757/5 Laboratori creativi e officina delle arti - € 8.000,00
intervento 1.05.02.05 CAP. 758/0 Bande musicali contributi - € 10.000,00
intervento 1.11.06.03 CAP. 1670 Iniz. e contributi per lo sv.prod. ed occupaz - € 20.000,00
intervento 1.10.05.05 CAP. 1650 Settore comm.le - contributi - € 20.000,00

Totale - € 77.000,00
VARIAZIONE IN AUMENTO
intervento 1.03.02.03 CAP. 752/0 “ Interventi per finalità culturali"" + € 32.000,00
intervento 1.03.02.03 CAP. 922/4 “ luminarie natalizie’’" + C 45.000,00

«
" Totale + € ■ 77.000,00

t

2. Di procedere per l’organizzazione della II ed. del Premio Internazionale “V. Foa” alla seguente 
variazione: “ /

da cap. 757/0 -  intervento 1.05.02.05 -  “Premio intemazionale Vittorio Foa -  contributi" - € 25.000,00

a cap. 752/03 -  intervento 1.05.02.03 -  “Premio internazionale Vittorio Foa " - € 25.000,00

3. Di dare atto che la presente variazione di bilancio non ha effetti sulla previsione relativa al patto di 
s tab ilità  interno; *



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

5. Di sottoporre il presente provvedimento a ratifica del Consiglio Comunale nei sessanta 
giorni successivi, a pena di decadenza, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.lg. 267/2000;

6. Di trasméttere copia della presente al tesoriere Comunale ai sensi dell’art. 216 comma 1 
del D.Lgs.267/2000;

7. Di demandare al dirigente competente l'adozione di tutti gli atti conseguenti;

8. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

Dott. ssa ivornese

IL DII : IL DIFÌGENTE



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

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE ED EVENTI DIVERSI 
-  VARIAZIONE DI BILANCIO.

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 .del D-Lgs. 18/08/2000, n.^By, sulla presente proposta deliberazione r» 

sottoscritti esprimono il parere di cui ài seguente prospetto: /

Per quanto concerne la regolarità-tecnica esprime Parere: /n i

tr
Firma e timbro. ....

IL DIRIGI 
Arch. Maril

NTE
IA TERRERI

Per quanto concerne ia regolarità contabile Parere: >L im ilÀ j . y7
{) . . • . ' •

------------ :-------------- — ,----------- — ---------:--------- (

Firma e timbro k

NTE

inanziario



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 
05 novembre 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 05 novembre 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
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