
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 del 28 luglio 2015

OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO -  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

L'anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 12:55 nella 
sala delle adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di determinazione del 
Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi degli artt. 42 e 47 dello Statuto Comunale e 
diramata in data 22 luglio 2015 protocollo n. PR.2015.41, si è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta pubblica di prima convocazione ai sensi dell' art. 19 del 
Regolamento Consiliare. Risultano presenti:

Il Sindaco Dott. Sandro BARTOLOMEO

n. Nome e cognome Pres. n. Nome e cognome Pres.
1 APREA Mattia Si 13 LA MURA Amato No
2 BORTONE Giuseppe Si 14 LIMONGI Nicola Si
3 CIANO Carla Si 15 PAONE Enrico Si
4 CIARAMELLA Gennaro Si 16 PICANO Erasmo Si
5 COLELLA Dario No 17 RICCARDELLI Nicola Si
6 CUPO Miriam Si 18 SCHIANO Ernesto Si
7 DE MEO Maria Antonietta Si 19 TADDEO Gianluca Si
8 DELLE DONNE Sabino Si 20 TALLERINI Maurizio Si
9 DI ROCCO Antonio Si 21 VALERI ANO Alessia Si

10 D ’URSO Loredana Si 22 VALERIO Giovanni Si
11 FILOSA Pietro Si 23 ZANGRILLO Alessandro Si
12 FORTE Salvatore Si 24 ZANNELLA Mattia Si

Presiede la seduta il Consigliere Maurizio TALLERINI nella qualità di Presidente del 
Consiglio Comunale;

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Rita RICCIO;
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Si procede all’esame del punto n. 2 all’O.d.G.- SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI 
BILANCIO -  ESERCIZIO FINANZIARIO 2015.

Intervengono il Consigliere Valerio ed il Sindaco i cui interventi sono riportati nella 
trascrizione integrale dell’odiema seduta consiliare depositata agli atti.

Illustra l’argomento l’Assessore dott. Treglia Vincenzo il cui intervento è riportato nella 
trascrizione integrale dell’odierna seduta consiliare depositata agli atti.

Intervengono il Consigliere Limongi, il Sindaco, i Consiglieri Valerio, Di Rocco e Filosa i 
cui interventi sono riportati nella trascrizione integrale dell’odiema seduta consiliare depositata 
agli atti.

Il Consigliere Filosa presenta un emendamento alla proposta di deliberazione per la salvaguardia 
degli equilibri di bilancio, che di seguito si riporta:

■“A seguito del rilevo dell’Organo di Revisione dei conti circa la presenza di debiti fuori bilancio 
così come attestato dal Dirigente del Settore Affari Generali per l ’importo di €  6.588,00 relativo 
alla fattura n. 2150650 del 31.12.2014 rientrante nella fattispecie di cui a ll’art. 194 del T.U.E.L. 
Lettera E)

SI PROPONE

Il seguente emendamento contabile:

iscrizione nella voce spesa con nuovo capitolo da istituire su ll’intervento 1.01.01.08 per  
l ’importo di 6.588,00 e contestuale copertura finanziaria di pari importo attraverso l ’utilizzo 
dell ’accantonamento fondo rischi debiti fuori bilancio risultante nel risultato di amministrazione al 
01.01.2015 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui”

Intervengono la Consigliera De Meo e il Segretario Generale, dott.ssa Rita Riccio, il 
Consigliere Riccardelli ed il Dirigente , dott. Italo La Rocca, i cui interventi sono riportati nella 
trascrizione integrale dell’odiema seduta consiliare depositata agli atti.

Il Presidente, pone ai voti, per alzala di mano, l’emendamento alla deliberazione in 
oggetto, e si ha il seguente risultato:

Presenti n. 23
Favorevoli n. 15
Astenuti n. 8 ( Riccardelli- Taddeo- Picano- Valerio- Limongi- Forte- Ciano-Di Rocco)

Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO è ACCOLTO.

Entra alle ore 13.30, il Consigliere Colella, presenti n. 24 consiglieri.
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Il Presidente, pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di deliberazione in oggetto così 
come emendata, e si ha il seguente risultato:

Presenti n. 24 
Favorevoli n. 15
Contrari n. 9 (Taddeo -  Picano- Ciano- Forte- Riccardelli- Valerio- Limongi- -Di Rocco- 

Colella)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione, che forma parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal 
dirigente del Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi deH’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal 
dirigente del Settore Economico Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

Preso atto dell’avvenuta approvazione dell’emendamento sopra riportato munito dei rispettivi 
pareri di regolarità tecnica, contabile nonché del parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Visto l’esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione così come emendata, che forma parte integrale e 
sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare le variazioni alle previsioni di bilancio annuale 2015, a seguito 
dell’emendamento approvato, di seguito elencate:

ENTRATE

Risorsa Cap. Descrizione Importo in €
Avanzo Accantonato (F/do rischi copertura 
eventuali debiti fuori bilancio

6.588,00

3010450 379/00 Rimborso somme per la notifica degli atti -20.000,00

2010140 106/02 Contributi non fiscalizzati da federalismo 
municipale

-169.995,65

3010480 408/00 Comuni compresi nell'ambito territoriale 
della sezione circoscrizionale per l'impiego 
dei lavoratori

2.000,00
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3030910 639/00 Inter. da ritardato versamento 10.000,00

3030910 639/01 Inter. da reteizzazioni versamento 10.000,00

1010010 003/00 Recupero evasione ICI (UNA TANTUM) 250.000,00

1010015 005/01 Quota IUC -Imposta Municipale Propria 10.298,04

1030120 66/00 Fondo di solidarietà sociale 44.829,19

3010680 502/00 Acquedotto Comunale - Proventi 5.000,00

3010480 415/00 Proventi Impianti Fotovoltaici 4.000,00

4051050 878/04 Proventi destinati a finanziamento 
manutenzione ordinaria e spese correnti 
(spesa cap 1/3- 252/1-2/3 tit. I)

-50.000,00

4031020 842/00 CONTRIB.FINANZIAMENTO 
PROGRAMMA FUNZIONE 9

479,60

3050940 718/00 Rimborso somme per personale comandato 
(spesa cap. 1248/2)

50.000,00

2030260 217/00 Contributo Regionale per iniziative di 
innovazione PA (spesa cap. 127)

-100.000,00

3010500 426/00 Polizia Municipale -  Proventi diversi da 
rimborsi spese notifica e meccanografiche

100.000,00

3010510 429/00 Proventi infrazioni rilevamento automatico 
velocità

-100.000,00

3010500 424/00 Violazione regolamenti Comunali -  
Ordinanze sindacali ecc.

42.000,00

3010450 382/003 Rimborso spese le g a l i  d i 
competenza comunale e re c u p e ri 
v a r i - una tantum -30.000,00

Totale variazioni entrate 65199,18

SPESE

Intervento Cap. Descrizione Importo in €
1010103 18/03 Spese per “progetti civici” Presidenza del 

Consiglio Comunale
-10.000,00

1010103 38/07 Spese varie di gestione -  Prestazioni di 
Servizi

-10.000,00

1010103 40/00 Trasparenza, legalità, pari opportunità -  
prestazioni di servizi

-10.000,00

1010203 118/07 Altre spese 15.479,60
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1010207 140/00 Imposte e tasse diverse relative ai Servizi 
Generali

2.000,00

1020105 45/00 Contributo spese di funzionamento 
Ufficio Giudice di Pace- Trasferimento ad 
Ente Capofila

10.000,00

1100104 1346/00 Canoni di locazione immobili 4.000,00

1100403 1411/00 Iniziative di contrasto alla violenza di 
genere

-2.000,00

1100403 1416/00 Iniziative a favore della gioventù -  
prestazioni di servizi

4.000,00

1100405 1438/00 Assistenza ai soggetti assistiti di Enti 
disciolti - Contributi

2.000,00

1010302 148/08 Una tantum -  Acquisto beni 40.000,00

1010305 157/00 Trasferimento Erario F.S.C. 9.034,04
1010810 355/00 Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 123.500,00
1010403 190/01 spese bollettazione -10.000,00
1010405 193/00 Quota provinciale TARES -14.782,06

1010408 202/05 Una tantum -  Rimborso tributi 20.000,00

1120503 1814/05 Spese varie di gestione Farmacia 
Comunale

-10.000,00

1010101 02/05 Oneri previdenziali assistenziali ed 
assicurativi obbligatori-assunzioni area 
vasta

-5.000,00

1010101 54/01 Stipendi ed altri assegni fissi -  AAGG -  
Segreteria Generale

40.000,00

1010101 54/05 Oneri previdenziali assistenziali ed 
assicurativi obbligatori - Segreteria 
Generale

10.000,00

1010203 108/01 Formazione anticorruzione 5.000,00

1010801 322/04 Fondo personale non dirigente -50.000,00

1120501 1811/00 Assunzioni tempo determinato - Farmacia -5.000,00

1010503 224/05 Premi assicurazioni per gestione sinistri -5.000,00
1090503 1274/00 Smaltimento rifiuti solidi urbani -  altri 

servizi -  canone appalto
32.900,00

1010603 259/06 Global service serv..F (fin. Proventi CdS) -25000.00

2080101 3110/00 Man. E sistem. Strade e piazze )fm. 
Proveti CdS)

-50000,00

2090401 3409/00 Resid. Reimput. Per opere fognarie 479,60
1070203 922/01 Interventi nel campo turistico 20.000,00
1090303 1166/00 Spese per il servizio relativo ai cani 

randagi
-70.000,00
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1010203 127/00 Spese finanziate con contributo regionale 
per iniziative di innovazione PA (entrata 
217)

-100.000,00

1110505 1650/00 Settore commerciale - contributi -10.000,00

1110603 1670/00 Iniziative e contrib. Per lo sviluppo 
produttivo e l'occupazione

-10.000,00

1110603 1671/00 Interventi di accessibilità e promozione 
delle arre industriali

-10.000,00

1030103 478/00 Notifica verbali e procedure di esecuzione 
decreti per violazioni

100.000,00

1080103 990/00 Circolazione su strade comunali- spese di 
gestione degli strumenti di rilevazione 
delle infrazioni

-25.000,00

1010202 87/00 Spese diverse per l’ufficio legale 2.000,00

1010203 124/00 Liti- Arbitraggi -  Risarcimenti -  
Prestazioni di servizi

100.000,00

1010203 130/00 Spese legali -  Arretrati- Definizione 
contenzioso (una tantum)

-50.000,00

1010108 201/00 Riconoscimento debiti fuori bilancio 
settore AAGG

6.588,00

Totale variazioni spese Euro 65.199,18

3. di prendere atto, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 così come modificato 
dal D.Lgs 126/14, che a seguito delle predette variazioni, del permanere degli equilibri 
generali di bilancio per il corrente esercizio finanziario;

4. di stabilire che le somme accertate per proventi degli oneri concessori e delle sanzioni siano 
destinate prioritariamente alla manutenzione del patrimonio comunale e alle spese correnti 
nei limiti, rispettivamente del 25% e 75% e fino alla concorrenza della quota che assicura 
l’equilibrio economico finanziario e che la parte eccedente sia destinata al finanziamento 
degli investimenti;

5. di prendere atto che secondo le valutazioni e stime esposte in narrativa è prevedibile che 
l’esercizio in corso si concluderà mantenendo in pareggio la gestione di competenza e dei 
residui;

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

7. Di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente del Settore preposto per i successivi 
adempimenti di competenza.
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Di seguito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione separata, resa per alzata di mano:

Presenti n. 24 
Favorevoli n. 15
Contrari n. 9 (Taddeo -  Picano- Ciano- Forte- Riccardelli- Valerio- Limongi- -Di 

Rocco- Colella)

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi deH’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267.
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Oggetto: Salvaguardia degli equilibri di bilancio esercizio finanziario 2015. - Art. 
193 d.l.gs. 267/2000 come modificato dal D.Lgs. n. 126/14

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

DA TO  ATTO  che i decreti sopra richiamati hanno introdotto modifiche all'articolo 193 del Tuel in 
m erito alle necessarie verifiche che gli enti locali sono tenuti ad effettuare nel corso della gestione, al 
fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio;

V ISTI i decreti del M inistero Interni con i quali sono stati differiti e i termini per l'approvazione del 
bilancio di previsione degli Enti locali per l'anno 2015 e precisamente:

-  differimento al 31 marzo 2015 giusto decreto 24.12.2014 pubblicato in data Gazzetta 
Ufficiale del 30 dicembre 2014, n. 301;

-  ulteriore differimento al 31 maggio 2015 giusto decreto 16.03.2015 pubblicato in data 
Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2015, n. 67;

-  ulteriore differimento al 30 luglio 2015 giusto decreto 13.05.2015 pubblicato in data 
Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2015, n. 115;

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 nuovo art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 così come modificato il quale 
dispone :
- gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il 
pareggio finanziario e tutti gli equilibristabiliti in bilancio per la copertura delle spese 
correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate 
dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e 
di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

- con periodicità' stabilita dal regolamento di contabilita' dell'ente locale, e 
comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare 
provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in 
caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione 
finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, 
per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei 
residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità 
accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti 
la gestione dei residui.

- ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art.194, comma 2, possono 
essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa 
e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di 
quelle con specifico vincolo di destinazione, nonche' i proventi derivanti da 
alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con

1



riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità' 
sopra indicate e possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione.

VISTA altresì la nota di risposta della Commissione ARCONET che ha chiarito 
l’obbligo per gli enti locali di effettuare la verifica degli equilibri di bilancio entro il 31 
luglio non contestualmente alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi che 
resta comunque atto fondamentale al ciclo della programmazione dell'ente e che 
comunque dovrà essere effettuata entro la data di adozione del D.U P foegi fissata al 
31/10/2015);

CONSIDERATO che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibro previsti dal 
citato art. 193 è equiparata, ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di 
previsione di cui all’art.141, comma 2, lett. c) del citato D.Lgs. 267/2000, con 
applicazione della procedura prevista dal secondo comma del predetto articolo;

RITENUTO che risulta pertanto necessario provvedere alla verifica del permanere 
degli equilibri finanziari nonché il rispetto del patto di stabilità interno;

FATTO presente che allo scopo con nota prot. BP/2015/223 del 10/07/2015 a firma del 
Dirigente del 2 Settore Economico Finanziario, veniva richiesto ai Dirigenti dei settori 
comunali una nota finalizzata ad evidenziare eventuali difficoltà nella generazione dei 
flussi di cassa da parte delle Entrate e delle Spese previste nel bilancio di previsione, 
anche ai fini di una eventuale rimodulazione del FCDE;

VISTE le note, in atti, fatte pervenire dai dirigenti in seguito alla predetta richiesta, 
dalle quali si rilevano situazioni meritevoli di correzione al fine di salvaguardare il 
permanere degli equilibri dii bilancio;

DATO ATTO che alla data odierna il Ministero degli Interni, attraverso il sito ufficiale, 
non ha ancora provveduto a determinare le “spettanze” dei singoli enti in relazione 
all'ammontare dei trasferimenti erariali di competenza anno 2015;

VISTA la comunicazione del MEF in data 15/07/2015, pubblicata sul sito uffiiciale 
della finanza locale, relativa alla rideterminazione del FONDO DI SOLIDARIETÀ' 
COMUNALE per l'anno 2015 per il Comune di Formia, che dovrà “restituire” aH'erario 
le somme così come riportate:

FONDO DI SOLIDARIETÀ' COMUNALE 2015 -581.383,46
Variazione 2015 per effetto IMU Terreni agricoli -128 914 58

FONDO DI SOLIDARIETÀ' COMUNALE 2015 FINALE -710.298,04
Nel caso di risultato algebrico negativo il recupero avverrà tramite Agenzia delle Entrate

Recupero deH'Agenzia delle Entrate relativo a:

Quota per alimentare F.S.C. 2015 (38,23% calcolato su IMU standard 2015) -3.675.713,08

RITENUTO pertanto destinare al riequilibrio, oltre alle maggiori entrate ordinarie 
rispetto a quelle inizialmente previste in bilancio e le minori spese realizzabili, anche 
parte delle entrate previste da recupero dell’evasione;

RITENUTO, dover operare pertanto un ulteriore taglio alle spese al fine di mantenere 
pressoché unicamente gli stanziamenti relativi a spese incomprimibili o per servizi 
indispensabili o di rilevante interesse pubblico che l’Amministrazione intende garantire;
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FATTO PRESENTE che dal rendiconto dell’esercizio 2014, approvato con delibera 
consiliare n. 9 del 13/05/2015, risultano fondi di avanzo di amministrazione libero alla 
data del 31/12/2014;

VISTA la deliberazione della GM n.137 del 27/5/2015 di “riaccertamento straordinario 
dei residui alla data del 1/01/2015 con la quale l'Ente ha chiuso con il seguente risultato 
di amministrazione:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL l 1 GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) -(b) +  ( c) - |d ]+ (e)

7.274.642,65

im posizione del risultato di amministrazione al l ' gennaio 2015 - dopo il riaccertamento siraordianrio dei residui |g):

’ arte accantonata

:ondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2014 3.236.905,83
:ondo accantonamento contenzioso 500.000,00
:/do rischi per eventuali debiti fuori bilancio da riconoscene 100.000,00
:/d o  accantonamento indennità di fine mandato 11.830,00

’ arte vincolata
Totale parte accantonata (i) 3.848.735,83

i/incoli dentanti da leggi e dai principi contabili 720.170,00
/incoli derivanti da trasferimenti 300.000,00
i/incoli derivanti dalla contrazione di mutui 241.000,00
i/incoli formalmente attribuiti dall'ente 

Mtri vincoli da specificare:
1.178.000,00

Totale parte vincolata (l)| 

Totale parte destinata agli investimenti (m)

2.439.170,00

Totale parte disponibile (n) ={k)-(i)- (l)-(m]| 986.736,82

VISTI i decreti modificato dairarticolo 8, comma 2, del decreto legge 10 ottobre 
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, 
successivamente modificato dall’articolo 1, comma 119, della legge n. 228 del 2012 e, 
da ultimo, ulteriormente modificato dall’articolo 10, comma 1, lettere a) e b) del decreto 
legge 8 aprile 2013, n. 35, in sede di conversione in legge 6 giugno 2013, n. 64;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 
23 giugno 2014, n. 89;

VISTA la legge n. 147/13;

VISTA la legge n. 190/14;

VISTI altresì i decreti dirigenziali del Ministero deH’intemo dell’8 maggio 2014 e 2 
luglio 2014, che hanno approvato il modello relativo alla comunicazione da parte dei 
comuni del tempo medio dei pagamenti e che per l’anno 2014 l'ente ha provveduto a 
certificare;

VISTO il D.L. 78 del 19/06/2015 recante “disposizioni urgenti in materia di enti 
territoriali” che al comma 10 dell'art.8 prevede l'attribuzione ai comuni di un contributo 
di complessivi 530 milioni di euro da ripartire con successivo DM e che comunque 
ridotto rispetto a quanto assegnato nell'anno 2014 per IMU -  TASI e pertanto è stata 
prevista una riduzione stimata sulla Risorsa 2.01.01.04;

CONSIDERATO che la quota del FCDE indicata al Capitolo 355 è stata integrata di 
€ 123.500,00 al fine di coprire la dubbia esigibilità degli accertamenti tributari notificati 
nonché dei ruoli emessi per le violazioni al CdS;
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RITENUTO A LTRESÌ’ sulla base delle relazioni rese dai Dirigenti ed in base 
ail:attuale stato di accertamento e di impegno di alcuni capitoli di entrata e spesa 
prevedere le seguenti maggiori/minori entrate e maggiori/minori spese che consentono 
di provvedere ai fabbisogni di settori dell’ente, utilizzando risorse eccedenti in alcune 
previsioni e destinandole ad incremento di altre che risultano inadeguate nel corso della 
gestione ed assicurando in tal maniera, unitamente alle altre risorse sopraccitate, anche 
la salvaguardia degli equilibri di bilancio:

ENTRATE

Risorsa Cap. Descrizione Importo in €
3010450 379/00 Rimborso somme per la notifica degli atti -20.000,00

2010140 106/02 Contributi non fiscalizzati da federalismo 
municipale

-169.995,65

3010480 408/00 Comuni compresi nell'ambito territorial 
della sezione circoscrizionale per l'impieg 
dei lavoratori

e 2.000,00

3030910 639/00 Inter. da ritardato versamento 10.000,00

3030910 639/01 Inter. da reteizzazioni versamento 10.000,00

1010010 003/00 Recupero evasione ICI (UNA TANTUM) 250.000,00

1010015 005/01 Quota IUC -Imposta Municipale Propria 10.298,04

1030120 66/00 Fondo di solidarietà sociale 44.829,19

3010680 502/00 Acquedotto Comunale - Proventi 5.000,00

3010480 415/00 Proventi Impianti Fotovoltaici 4.000,00

4051050 878/04 Proventi destinati a finanziamento 
manutenzione ordinaria e spese correnti 
[spesa cap 1/3- 252/1-2/3 tit. I)

-50.000,00

4031020 342/00 CONTRIB.FINANZIAMENTO 
PROGRAMMA FUNZIONE 9

479,60

3050940 718/00 Rimborso somme per personale comandato 
spesa cap. 1248/2)

50.000,00

2030260 :.17/00 ( 
i
Contributo Regionale per iniziative di 
nnovazione PA (spesa cap. 127)

-100.000,00

3010500 26/00 F 
r
’olizia Municipale -  Proventi diversi da 
imborsi spese notifica e meccanografiche

100.000,00

3010510 29/00 F
V

roventi infrazioni rilevamento automatico 
elocità

-100.000,00

3010500 24/00 \  
C

Colazione regolamenti Comunali 
>rdinanze sindacali ecc.

42.000,00

3010450 382/003 R 
c

imborso spese legali di competenza 
Dmunale e recuperi vari -  una tantum -30.000,00

Totale variazioni entrate 58.611,18
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SPESE

Intervento Cap. Descrizione Importo in €
1010103 18/03 Spese per “progetti civici’ 

Presidenza del Consiglio Comunale
-10.000,00

1010103 38/07 Spese varie di gestione -  Prestazion 
di Servizi

i -10.000,00

1010103 40/00 Trasparenza, legalità, par 
opportunità -  prestazioni di servizi

-10.000,00

1010203 118/07 Altre spese 15.479,60
1010207 140/00 Imposte e tasse diverse relative a 

Servizi Generali
2.000,00

1020105 45/00 Contributo spese di funzionamentc 
Ufficio Giudice di Pace- 
Trasferimento ad Ente Capofila

10.000,00

1100104 1346/00 Canoni di locazione immobili 4.000,00

1100403 1411/00 Iniziative di contrasto alla violenza 
di genere

-2.000,00

1100403 1416/00 Iniziative a favore della gioventù -  
prestazioni di servizi

4.000,00

1100405 1438/00 Assistenza ai soggetti assistiti di 
Enti disciolti - Contributi

2.000,00

1010302 148/08 Una tantum -  Acquisto beni 40.000,00

1010305 157/00 Trasferimento Erario F.S.C. 9.034,04
1010810 355/00 Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 123.500,00
1010403 190/01 spese bollettazione -10.000,00
1010405 193/00 Quota provinciale TARES -14.782,06

1010408 202/05 Una tantum -  Rimborso tributi 20.000,00

1120503 1814/05 Spese varie di gestione Farmacia 
Comunale

-10.000,00

1010101 02/05 Oneri previdenziali assistenziali ed 
assicurativi obbligatori-assunzioni 
area vasta

-5.000,00

1010101 54/01 Stipendi ed altri assegni fissi -  
AAGG -Segreteria Generale

40.000,00

1010101 54/05 Oneri previdenziali assistenziali ed 
assicurativi obbligatori - Segreteria 
Generale

10.000,00

1010203 108/01 formazione anticorruzione 5.000,00

1010801 322/04 Fondo personale non dirigente -50.000,00

1120501 1811/00 Assunzioni tempo determinato - 
farmacia

-5.000,00

1010503 224/05 ’remi assicurazioni per gestione 
sinistri

-5.000,00

1090503 1274/00 Smaltimento rifiuti solidi urbani -  
litri servizi -  canone appalto

32.900,00

1010603 259/06 jrlobal Service serv..F (fin. Proventi 
ZdS)

-25000.00

2080101 3110/00 vlan. E sistem. Strade e piazze )fm. 
^roveti CdS)

-50000,00

2090401 3409/00 Ilesid. Reimput. Per opere fognarie 479,60
1070203 922/01 Interventi nel campo turistico 20.000,00

5



1090303 1166/00 Spese per il servizio relativo ai can 
randagi

-70.000,00

1010203 127/00 Spese finanziate con contributc 
regionale per iniziative d 
innovazione PA (entrata 217)

-100.000,00

1110505 1650/00 Settore commerciale - contributi -10.000,00
1110603 1670/00 Iniziative e contrib. Per lo sviluppo 

produttivo e l'occupazione
-10.000,00

1110603 1671/00 Interventi di accessibilità e 
promozione delle arre industriali

-10.000,00

1030103 478/00 Notifica verbali e procedure di 
esecuzione decreti per violazioni

100.000,00

1080103 990/00 Circolazione su strade comunali- 
spese di gestione degli strumenti di 
rilevazione delle infrazioni

-25.000,00

1010202 87/00 Spese diverse per l’ufficio legale 2.000,00
1010203 124/00 Liti- Arbitraggi -  Risarcimenti -  

Gestazioni di servizi
100.000,00

1010203 130/00 Spese legali — Arretrati- Definizione 
:ontenzioso (una tantum)

-50.000,00

rotale variazioni spese Euro 58.611,18

CONSIDERATO che con le suddette variazioni non vengono pregiudicati gli obiettivi 
del patto di stabilità, non viene alterato l’equilibrio complessivo, né l’equilibrio 
economico-fmanziario del bilancio di previsione come dimostrato dal seguente 
prospetto,

Eq. Economico finanziario prima delie var Eq. Economico finanziario dopo le var
Entrate titoli 14-111 41.199.499,51 Entrate titoli f-IMII 41.307.631,09
Spese titolo 1 46.630.430.35 Spese titolo I 46.738.561,93
Differenza -5.430.930,84 Differenza -5.430.930,84

-
-

Avanzo di amm. 870.092,51 Avanzo di amm. xspese corr 870.092,51
Quota di oneri urb x spese co 155.000,00 Quota di oneri urb x spese co 155.000,00
Quota capitale amm mutui -2.803.010,45 Quota capitale amm mutui -2.803.010,45
FPV DI PARTE CORRENTE 7.208.848,78 FPV DI PARTE CORRENTE 7.208.848,78
Differenza o o o Differenza 0,00

ATTESO che dalle relazioni dei Dirigenti non si rilevano, nel complesso delle entrate e 
delle spese, oltre le situazioni in precedenza evidenziate e opportunamente riequilibrate 
con le prospettate variazioni al bilancio di previsione, stati di squilibrio finanziario né 
mancata attuazione dei programmi;

VISTO, comunque, l ’elenco in atti degli accertamenti e degli impegni assunti alla data 
del 24.07.2015 con proiezione delle previsioni alla data del 31.12.2015 dai quali risulta 
quanto di seguito riepilogato:
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CONTROLLO BEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO- PARTE ENTRATA 
__________________  COMPETENZA

EVIRATE PREVISIONI
ASSESTATE

ACCERTAMENTI 
A L  24.07.2015 % PR O IEZIO N E  A L  

31.12.2015 %
Titolo I 25.157.982,86 16.268.578,42 64,67 8.889.404,44 35,33%
Titolo II 8.916.060,73 2.146.060,78 24,07 6.769.999,95 75,93%
Titolo II 7.233.587,50 2.353.899,02 32,54 4.879.688,48 67,46%
Totale F iltra te  
C o r re n ti 41.307.631,09 20.768.538,22 50,28 20.539.092,87 49,72%

T itolo IV-V 58.055.479,60 2.154.505,11 3,71 55.900.974,49 96,29%
Totale Conto Capitale 58.055.479,60 2.154.505,11 3,71 55.900.974,49 96,29%
A v an zo  A m m .ne e 
A v an zo  G estione 870.092,51 - - 870.092,51

13.647.288,63 13.647.288,63
TOTALE 113.880.491,83 20.569.144,31 18,06 113.880.491,83 81,94%

CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE SPESA
COMPETENZA

SPESE PREVISIONI
ASSESTATE

IM PEGNI A L  
24.07.2015 % PR O IEZIO N E  A L  

31.12.2015 °/o

Titolo I 46.738.561,93 26.330.400,15 56,34 20.408.161,78 43,66%
Titolo III 4.303.010,45 2.803.010,45 65,14 1.500.000,00 34,86%
Totale uscite Correnti 51.041.572,38 29.133.410,60 57,08 21.908.161,78 42,92%

T itolo  II 62.838.919,45 7.514.288,75 11,96 55.324.630,70 88,04%
Totale Conto Capitale 62.838.919,45 7.514.288,75 11,96 55.324.630,70 88,04%
A v an zo  A m in n e  e 
A v an z o  G estio n e
TOTALE 113.880.491,83 36.647.699,35 32,18 77.232.792,48 67,82%

Gestione finanziaria - situazioni - previsioni
La ricognizione della gestione finanziaria è stata effettuata con riferimento alle 
previsioni di bilancio dell’esercizio in corso con proiezione della gestione al 
31.12.2015, aggiornato con tutte le variazioni autorizzate fino alla data odierna, sia per 
quanto concerne le entrate, sia per le spese, rilevando:

• a) che gli accertamenti relativi alle entrate correnti di competenza fanno rilevare che 
complessivamente il gettito preventivato per i primi tre titoli della parte prima, potrà 
consentire la realizzazione delle entrate previste.

• b) che gli impegni relativi alle spese correnti di competenza, sommate a quelli delle 
quote capitale di ammortamento dei mutui, fanno ritenere che il relativo fabbisogno 
effettivo, risulterà sufficiente in relazione alle esigenze.

• c) che pertanto si può prevedere che l’esercizio in corso si concluderà: in pareggio.
• d) che per quanto concerne la gestione dei residui la situazione ad oggi valutabile fa 

ritenere che per effetto della consistenza effettiva degli stessi, tenuto conto degli 
incassi e dei pagamenti e delle quote ancora da esigere e pagare presenta: nessuna 
differenza.

• e) che il risultato di amministrazione può essere quindi preventivato: in pareggio. 

Provvedimenti per il permanere degli equilibri
Rilevato che la situazione della gestione finanziaria risulta tale da fare ritenere che 
l’esercizio, considerate anche le variazioni apportate al bilancio di previsione con il 
presente provvedimento, si concluderà con un risultato di equilibrio fra entrate e spese, 
viene espresso all'organo competente l’indirizzo di mantenere nella ulteriore fase
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conclusiva della gestione l’attuale situazione, attivando il gettito delle entrate e 
contenendo gli impegni di spesa, tenuto conto della esigenza di completare di non 
determinare squilibri di carattere finanziario oltre che di conseguire gli obiettivi del 
patto di stabilità; viene altresì prescritto che le somme accertate per proventi degli oneri 
concessori e delle sanzioni siano destinate prioritariamente alla manutenzione del 
patrimonio comunale e alle spese correnti nei limiti, rispettivamente del 25% e 75% e 
fino alla concorrenza della quota che assicura l’equilibrio economico finanziario e che la 
parte eccedente sia destinata al finanziamento degli investimenti.

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

PRESO atto che la proposta di deliberazione è stata sottoposta all’esame della 
Commissione Bilancio ai sensi degli artt. 5 e 6 del vigente Regolamento per il Consiglio 
comunale nella seduta del 24.07.2015;

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;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendo integralmente 
riportate, le variazioni alle previsioni di bilancio annuale 2015 di seguito elencate:

ENTRATE

Risorsa Cap. Descrizione Importo in €
3010450 379/00 Rimborso somme per la notifica degli atti -20.000,00

2010140 106/02 Contributi non fiscalizzati da federalismo 
municipale

-169.995,65

3010480 408/00 Comuni compresi nell'ambito territoriale 
della sezione circoscrizionale per l'impiego 
dei lavoratori

2.000,00

3030910 639/00 Inter. da ritardato versamento 10.000,00

3030910 639/01 Inter. da reteizzazioni versamento 10.000,00

1010010 003/00 Recupero evasione ICI (UNA TANTUM) 250.000,00

1010015 005/01 Quota IUC -Imposta Municipale Propria 10.298,04

1030120 66/00 Fondo di solidarietà sociale 44.829,19

3010680 502/00 Acquedotto Comunale - Proventi 5.000,00

3010480 415/00 ^roventi Impianti Fotovoltaici 4.000,00
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4051050 878/04 Proventi destinati a finanziamento 
manutenzione ordinaria e spese correnti 
(spesa cap 1/3- 252/1-2/3 tit. I)

-50.000,00

4031020 842/00 CONTRIB.FINANZIAMENTO 
PROGRAMMA FUNZIONE 9

479,60

3050940 718/00 Rimborso somme per personale comandato 
(spesa cap. 1248/2)

50.000,00

2030260 217/00 Contributo Regionale per iniziative di 
innovazione PA (spesa cap. 127)

-100.000,00

3010500 426/00 Polizia Municipale -  Proventi diversi da 
rimborsi spese notifica e meccanografiche

100.000,00

3010510 429/00 Proventi infrazioni rilevamento automatico 
velocità

-100.000,00

3010500 424/00 Violazione regolamenti Comunali 
Ordinanze sindacali ecc.

42.000,00

3010450 382/003 Rimborso spese legali di competenza 
comunale e recuperi vari -  una tantum -30.000,00
Totale variazioni entrate 58.611,18

SPESE

Intervento Cap. Descrizione Importo in €
1010103 18/03 Spese per “progetti civici’ 

Presidenza del Consiglio Comunale
-10.000,00

1010103 38/07 Spese varie di gestione -  Prestazion 
di Servizi

-10.000,00

1010103 40/00 Trasparenza, legalità, par 
opportunità -  prestazioni di servizi

-10.000,00

1010203 118/07 Altre spese 15.479,60
1010207 140/00 Imposte e tasse diverse relative ai 

Servizi Generali
2.000,00

1020105 45/00 Contributo spese di funzionamento 
Ufficio Giudice di Pace- 
Trasferimento ad Ente Capofila

10.000,00

1100104 1346/00 Canoni di locazione immobili 4.000,00

1100403 1411/00 Iniziative di contrasto alla violenza 
di genere

-2.000,00

1100403 1416/00 Iniziative a favore della gioventù -  
prestazioni di servizi

4.000,00

1100405 1438/00 Assistenza ai soggetti assistiti di 
Enti disciolti - Contributi

2.000,00

1010302 148/08 Una tantum -  Acquisto beni 40.000,00

1010305 157/00 Trasferimento Erario F.S.C. 9.034,04
1010810 355/00 Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 123.500,00
1010403 190/01 spese bollettazione -10.000,00
1010405 193/00 Quota provinciale TARES -14.782,06

1010408 202/05 Jna tantum -  Rimborso tributi 20.000,00

1120503 1814/05 Spese varie di gestione Farmacia 
Comunale

-10.000,00

1010101 02/05 Dneri previdenziali assistenziali ed 
issicurativi obbligatori-assunzioni 
irea vasta

-5.000,00
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1010101 54/01 Stipendi ed altri assegni fissi 
AAGG -Segreteria Generale

40.000,00

1010101 54/05 Oneri previdenziali assistenziali ec 
assicurativi obbligatori - Segreterie 
Generale

10.000,00

1010203 108/01 Formazione anticorruzione 5.000,00

1010801 322/04 Fondo personale non dirigente -50.000,00

1120501 1811/00 Assunzioni tempo determinato 
Farmacia

-5.000,00

1010503 224/05 Premi assicurazioni per gestione 
sinistri

-5.000,00

1090503 1274/00 Smaltimento rifiuti solidi urbani -  
altri servizi -  canone appalto

32.900,00

1010603 259/06 Global service serv..F (fin. Proventi 
CdS)

-25000.00

2080101 3110/00 Man. E sistem. Strade e piazze )fin. 
Proveti CdS)

-50000,00

2090401 3409/00 Resid. Reimput. Per opere fognarie 479,60
1070203 922/01 Interventi nel campo turistico 20.000,00
1090303 1166/00 Spese per il servizio relativo ai cani 

randagi
-70.000,00

1010203 127/00 Spese finanziate con contributo 
regionale per iniziative di 
innovazione PA (entrata 217)

-100.000,00

1110505 1650/00 Settore commerciale - contributi -10.000,00

1110603 1670/00 Iniziative e contrib. Per lo sviluppo 
produttivo e l'occupazione

-10.000,00

1110603 1671/00 Interventi di accessibilità e 
promozione delle arre industriali

-10.000,00

1030103 478/00 Notifica verbali e procedure di 
esecuzione decreti per violazioni

100.000,00

1080103 990/00 Circolazione su strade comunali- 
spese di gestione degli strumenti di 
■ilevazione delle infrazioni

-25.000,00

1010202 87/00 Spese diverse per l’ufficio legale 2.000,00

1010203 124/00 Liti- Arbitraggi -  Risarcimenti -  
Gestazioni di servizi

100.000,00

1010203 130/00 Spese legali -  Arretrati- Definizione 
;ontenzioso (una tantum)

-50.000,00

rrotale variazioni spese Euro 58.611,18

2. di prendere atto, ai sensi dell’art.193 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 così come 
modificato dal Dlgs 126/14 ,che a seguito anche delle predette variazioni, del 
permanere degli equilibri generali di bilancio per il corrente esercizio finanziario;

3. di stabilire che le somme accertate per proventi degli oneri concessori e delle 
sanzioni siano destinate prioritariamente alla manutenzione del patrimonio 
comunale e alle spese correnti nei limiti, rispettivamente del 25% e 75% e fino alla 
concorrenza della quota che assicura l’equilibrio economico finanziario e che la 
parte eccedente sia destinata al finanziamento degli investimenti;
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4. di prendere atto che secondo le valutazioni e stime esposte in narrativa è 
prevedibile che l’esercizio in corso si concluderà mantenendo in pareggio la 
gestione di competenza e dei residui;

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

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 
134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

11



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

Oggetto: Salvaguardia degli equilibri di bilancio esercizio finanziario 2015. - Art. 
193 d.l.gs. 267/2000 come modificato dal D.Lgs. n. 126/14

Ai sensi dell’ art. 49  com m a 1 del D.Lgs. 18 /08 /2000 , n .267, sulla presente  
proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente  
prospetto:
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Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Maurizio Tallerini

IL SEGRETARIO GENERALE

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 A lbo Pretorio on line, com e prescritto dall'art. 124 
com m a 1, D .Lvo 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal

06 asosto  2015  e vi rim arrà per 15 gg. consecutivi;

X  viene com unicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 com m a 1 D .Lvo 
267/2000;

viene com unicata al prefetto ai sensi art. 135 com m a 1 D .Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata im m ediatam ente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D .Lvo 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo com unale II Segretario Generale

F.to Sig. G iancarlo G ionta li 06 asosto  2015  F.to D ott.ssa R ita R iccio

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

Il Segretario Generale
lì

PER c o r *  — — — . -

Formia 06 agosto 2015
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