
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 45 del 30 novembre 2015

OGGETTO: VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE BILANCIO 
DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E 
PLURIENNALE 2015/2017

L'anno du em ilaqu ind ici il giorno tren ta  del m ese di novem bre alle ore 16:12 nella  
sa la  delle adunanze consiliari della sede C om unale, a  segu ito  di determ inazione del 
Presidente del C onsiglio C om unale, ai sen si degli artt. 4 2  e 4 7  dello S tatuto  Com unale e 
diram ata in  data  2 8  novem bre 2 0 1 5  protocollo n . P R .2 0 1 5 .6 1 , s i è riunito il Consiglio  
C om unale in sed u ta  pubblica  di seconda convocazione ai se n s i dell' art. 19 del 
R egolam ento Consiliare. R isultano presenti:

Il Sindaco Dott. Sandro BARTOLOMEO

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

10 D ’URSO Loredana Si 22 VALERIO Giovanni No
11 FILOSA Pietro Si 23 ZANGRILLO Alessandro No
12 FORTE Salvatore No 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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Entra, alle ore 17:19, il Consigliere Valerio, presenti n. 18 consiglieri
Si procede all’esame del punto n. 10 all’O.d.G.- VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO 
GENERALE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E PLURIENNALE 
2015/2017- ed il Presidente dà la parola al.’Assessore al Bilancio, dr. Treglia., per l’illustrazione 
dell’argomento:
“Come ogni anno il 30 novembre scade il termine p er  provvedere a ll’assestamento del bilancio 
annuale e pluriennale. E ’ chiaro che quando si arriva alla fine dell ’anno si verificano le spese che 
sono state sostenute e si verifica se sono stati preventivati degli importi maggiori rispetto al 
necessario o viceversa se magari qualche capitolo di spesa è stato impegnato in una maniera 
insufficiente rispetto al dovuto. Quindi l ’amministrazione è chiamata, anche perché questo è
l ’ultimo momento in cui si può fare, si possono fare delle operazioni a l bilancio di previsione 2015 
pluriennale, è chiamato quindi a verificare se tutto quello che era stato preventivato, è stato 
idoneamente appostato in bilancio oppure se è necessario verificare e appostare delle rettifiche 
allo stesso. D a ll’esame che appunto è stato fa tto  da tutti i settori ai quali sono stati richiesti da 
parte del Settore bilancio ai rispettivi dirigenti di competenza, se c ’erano delle variazioni da 
apportare nei singoli capitoli di bilancio assegnati ad  ogni dirigente stesso, sono state messe delle 
variazioni che per  quanto riguarda le più  rilevanti sono l ’appostamento di una somma di 585 mila 
Euro al Fondo crediti di dubbia esigibilità relativamente al 2015per quanto riguarda l ’immissione 
dei ruoli per  g li anni 2012 e 2013 da parte della Polizia Locale. Quindi è stato adeguato questo 
fondo... Allora come dicevo la voce più  rilevante riguarda appunto questo incremento del fondo  
crediti di dubbia esigibilità per  i ruoli 2012 e 2013 che sono stati emessi da parte della Polizia 
Municipale e p o i ci sono stati un adeguamento di 30 mila Euro al capitolo 355/1 relativamente ai 
problemi, alle entrate dei parcheggi del Multipiano, per  le vicende che voi conoscete circa il 
Multipiano delle Poste. In più è stato istituto un nuovo capitolo in entrata al 519 recupero 
anticipazione Formia Rifiuti Zero, perché come vi ricorderete è stata fa tta  una anticipazione alla 
società Formia Rifiuti Zero e entro il 31 dicembre questa anticipazione deve essere restituita. 
Andando nel sintetico e po i magari voce per  voce possiam o fare intervenire se ritenete necessario il 
dirigente che spiegherà meglio queste variazioni che ci sono state. Abbiamo delle variazioni in 
entrata per  un totale di 326.923,86 in più  rispetto al preventivato ed  abbiamo una variazione di 
spesa chiaramente dì eguale misura perché questa variazioni p er  assestamento devono essere 
chiuse a pareggio, cioè quello che si taglia deve essere esattamente uguale a quello che sono le 
maggiori entrate. In totale abbiamo, per  quanto riguarda le entrate variazione in aumento per  
1.091.915 Euro, le variazioni in diminuzione 764.992 circa, quindi maggiori entrate di 326.923. 
Mentre per  quanto riguarda il versante delle spese ci sono state variazioni in aumento per  
1.596.374 di maggiori spese e tagli di spese p er  1.269.000, quindi queste maggiori spese sono 

finanziate con le maggiori entrate previste. Grazie. ”

Intervengono nel dibattito il Consigliere La Mura, l ’Assessore Treglia, i Consiglieri 
Limongi, Bortone, Di Rocco, il Segretario generale, i Consiglieri De Meoe, Filosa, Aprea, 
Riccardelli, La Mura, Valerio, Filosa ed il Sindaco, i cui interventi sono riportati nella trascrizione 
integrale dell’odierna seduta consiliare depositata agli atti

Prende la parola il Presidente del Consiglio Comunale il quale precisa che l’emendamento 
proposto dal Consigliere Filosa non viene votato dato atto che trattasi di istituzione di nuovo 
capitolo nel bilancio.

Il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di deliberazione in oggetto, e si ha 
il seguente risultato:

Presenti n. 18 
Favorevoli n. 11
Contrari n. 7 ( Colella- Di Rocco- La Mura- Limongi- Riccardelli- Valeriano- Valerio)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione, che forma parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento;
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Visto il parere favorevole espresso ai sensi delPart. 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 dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal 
dirigente del Settore competente, in ordine alla regolarità contabile;

Visto l’esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA
Di approvare la proposta di delibera così come specificata in premessa,

di apportare al bilancio di previsione per l’esercizio 2015 le variazioni di assestamento generale 
come riportate nel prospetto entrate e spese “Allegato A) alla proposta di deliberazione , che forma 
parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
di dare atto che le risultanze finali della variazione di assestamento generale di bilancio 2015 
risultano essere le seguenti:

BILANCIO 2015- RIEPILOGO
ENTRATA SPESA

Variazioni in aumento € 1.091.915,58 € 1.596.374,08
Variazioni in diminuzione €764.991,72 €  1.269.450,22

TOTALE € 326.923,86 €326.923,86
di dare atto che:

>  vengono garantiti gli equilibri di bilancio di cui all’art. 162 del D.lgs. 267/2000;
>  il Fondo Crediti dubbia esigibilità è stato adeguato in aumento sulla base dell’andamento 

della gestione;
>  il bilancio di previsione è coerente con gli obbiettivi patto di stabilità interno;

di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale ai sensi delPart. 216 del D.lgs. 
267/2000;

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

Di seguito

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione separata, resa per alzata di mano:

Presenti n. 18 
Favorevoli n. 11
Contrari n. 7 ( Colella- Di Rocco- La Mura- Limongi- Riccardelli- Valeriano- Valerio)

DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267.

Il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di inversione del punto n. 11) 
all’odg da trattarsi subito dopo il punto n. 10), e si ha il seguente risultato:

Presenti n. 18 
Favorevoli n. 11
Astenuti n. 7 ( Colella- Di Rocco- La Mura- Limongi- Riccardelli- Valeriano- Valerio)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di inversione del punto n. 11) all’odg,
Visto l’esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA
Di invertire il punto n. l l ) a l l ’odg i



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

Oggetto: variazione di assestamento generale bilancio di previsione esercizio finanziario 2015- 
pluriennale 2015/2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le seguenti deliberazioni:

• deliberazione del Consiglio Comunale n.12 in data 09 giugno 2015 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 ed il bilancio pluriennale 
e la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015/2017;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 28.07.2015 relativa alla ricognizione 
degli equilibri finanziari ed alla verifica dello stato di attuazione dei programmi nella quale si 
prendeva atto del perdurare dell’equilibrio;

- la deliberazione della Giunta Comunale n .175 del 16.07.2015 con la quale è stato approvato 
il PEG 2015;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 256 in data 14.10.2015 con la quale è stto 
approvato il piano dettagliato degli obiettivi

le deliberazioni di Giunta Comunale con le quali, con i poteri surrogatori del Consiglio, sono 
state apportate variazioni al bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017;

Dato atto che questo Ente non ha aderito alla sperimentazione contabile per cui nel 2015 si applica 
la disciplina delle variazioni di bilancio prevista dall’art. 175 del d. lgs. 267/2000 in vigore nel 2014, 
in base al quale l’assestamento generale di bilancio è approvato entro il 30 novembre;

Preso atto che il Dirigente del Settore Economico Finanziario, con nota n. BC/2015/302 in data 29 
ottobre 2015, ha invitato i Dirigenti a trasmettere entro il 10 novembre 2015 una relazione sulle 
eventuali variazioni relativamente alle entrate ed alle spese rispetto agli stanziamenti esistenti sul 
bilancio di previsione e pluriennale, secondo le rispettive competenze, al fine di verificare il 
permanere del pareggio;

Viste le note, in atti del Settore economico finanziario, trasmesse dai Dirigenti;

Evidenziato quanto segue:

® a seguito dell’emissione dei ruoli 2012 e 2013 da parte della Polizia Locale è stato adeguato 
in aumento il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità relativamente all’anno 2015 per un importo di 
€. 585.000,00 al fine di garantire in via prudenziale la salvaguardia degli equilibri di 
bilancio;



• si è proceduto all’accantonamento della somma di €. 30.000,00 sul Capitolo 355/1 
relativamente alla complessa problematica del Multipiano Poste

• i capitoli di nuova istituzione risultano essere i seguenti:

Entrata : Capitolo 519 “Recupero anticipazione Formia Rifiuti Zero”

Ritenuto di dover apportare al bilancio di previsione per il corrente esercizio le necessarie variazioni 
a seguito dell’accertamento di maggiori o minori entrate, nonché uno storno di fondi da capitoli della 
spesa ove gli stanziamenti previsti sono risultati eccedenti rispetto al fabbisogno necessario fino al 
31.12.2015, per aumentare capitoli, sempre della parte spesa, i cui stanziamenti sono risultati 
insufficienti;

Rilevato che le risultanze finali della variazione di assestamento generale di bilancio 2015 risultano
essere le seguenti:

BILANCIO 2015 -  RIEPILOGO
ENTRATA SPESA

Variazioni in aumento €.1.091.915,58 € 1.596.374,08
Variazioni in diminuzione € 764.991,72 € 1.269.450,22
TOTALE A PAREGGIO €.326.923,86 €.326.923,86

Dato atto che l’argomento è stato portato all’esame della Commissione Bilancio nella seduta del 26 
novembre 2 0 1 WWX©'  ’

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti alla presente variazione di bilancio 
a mente delPart. 239 comma b) del D.Lgs 267/2000, come da verbale n3c?>in dataJ2i£

Acquisito il parere favorevole del Dirigente del Settore economico finanziario in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

DELIBERA

1. di apportare al bilancio di previsione per l’esercizio 2015 le variazioni di assestamento 
generale come riportate nel prospetto entrate e spese “ALLEGAPO A” che forma parte 
integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che le risultanze finali della variazione di assestamento generale di bilancio 2015 
risultano essere le seguenti:

BILANCIO 2015 -  RIEPILOGO
ENTRATA SPESA

Variazioni in aumento €.1.091.915,58 € 1.596.374,08
Variazioni in diminuzione € 764.991,72 € 1.269.450,22
TOTALE A PAREGGIO €.326.923,86 €.326.923,86

3. di dare atto che:

• vengono garantiti gli equilibri di bilancio di cui all’art. 162 del d. lgs. 267/2000;

• il Fondo Crediti dubbia esigibilità è stato adeguato in aumento sulla base 
dell’andamento della gestione;

• il bilancio di previsione è coerente con gli obiettivi patto di stabilità interno;



4. di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale ai sensi delPart. 216 del d. lgs. 
267/2000;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



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

Oggetto: VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE BILANCIO DI PREVISIONE 
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015- PLURIENNALE 2015/2017

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___________________ _

Data



ASSESTAMENTO GENERALE D I BIT ANCTO  
LLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N _  DEL 3

_____  E N T R A T E  r = =
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CAPITOLO
3/00

O G G E T T O

5/01.

100/07
106/02

R ecupero  evasione IC I (una tan tum )

quo ta  IU C  Im posta  M unicipale  p ropria

co n tribu to  ex sv iluppo  investim enti

106/03
143/00

168/02
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424/00

428/01

429/01

482/01

502/00

519/00

639/00

878/04.

co n tribu to  p e r specifiche fattispecie  di legge

con tribu to  da  rim borso  verifica A LL . B — D .L  4/15

contr. R eg ionale  p e r film M ennea

P roge tto  A p p ia  L atina  — V ia F ranc igena

R im borso  cred iti d  im posta 

V io laz ione  ai R egolam enti C om unali, o rd inanze  ,.nH gPaii

P roventi in fraz ion i sanzioni e leva te  personale  PM

Proventi in frazion i rilevam ento  au tom atico  velocità

parchegg i a pagam en to  -  P roven t a r t. /  c.7 

A cquedo tto  C om unale  (eccedenze)

recupero  an tic ipaz ione  canone FR Z

interessi a ttiv i da ritardato  versam ento  o n e r i .

p ioven ti co n trib u ti o neri concessori

VARIAZIONE

30.000,00
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589.800,22

4.012,55

79.866,96
81.311,99

10 .000,00

i 6.266,67

50.000,00
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280.826,84
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100 .000,00
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f/'do rischi



SPESE j .."

IN T E R V E N T 0  C A P I T O U 3 OGGETTO
V A R IA Z IO N E  in 

Dim inuzione
V A R IA Z IO N E  in 

A um ne to
1010103 18/003 spese per “progetti civici” presidenza del consiglio comunak -1.500,00
1010103 38/00 Rappresentanza -  prestazione servizi -3.000,00
1010202 82/09 acquisto materiale AAGG/Segreteria -2.000,00
1010202 87/00 spese diverse Ufficio Legale -2.000,00
1010203 114/00 miglioramento sicurezza e salute lavoratori -8.000,00
1010203 123/00 spese per la informatizzazione del Comune -15.000,00
1010203 124/00 liti arbitraggi-risarcimento danni 30.000,00
1010203 128/00 Congressi-convegni -1.750,00
1010205 137/00 interv. Straordinari AAGG -20.000,00
1010303 152/06 spese varie di gestione 2.000,00
1010303 . 156/00 servizio tesoreria- spese diverse -4.000,00
1010305 157/00 trasferimento erario per FSC -589.800,22
1010403 184/00 servizio informatico e legale gestione tributi 3.000,00
1010403 190/2 compensi concessionario riscossione coattiva -9.000,00
1010405 194/00 f/do riduzione pressione tributaria -125.000,00
1010408 202/04 Rimborso Tributi 5.000,00
1010503 224/06 assicurazione -50.000,00
1010503 224/07 spese diverse • 3.000,00 •
1010503 225/00 •manutenzione beni confiscati 3.000,00
1010504 228/00 spese per patrimonio comunale 34.000,00
1010603 254/00- Studi-prog.ne- DL e collaudi a mezzo professionisti esterni -15.000,00
1010603 259/05 global sèrvice -  serv. E (rev. Prezzi contratt.) 52.000,00
1010603 259/06 global service -  serv. F (adeg. Canone contr.) 170.000,00
1010703 280/07 spese diverse -5.000,00
1010810 355/00 • FCDE 585.000,00
1010810 355/01 f/do rischi -  accantonamento per curatela M ultipiano Poste 30.000,00
1010810 440/04 aggiornamento e formazione -1.000,00
1030102 442/7 altri beni di consumo -20.000,00
1030103 470/00 compilazione meccanografica verbali di contravv 10.000,00
1030103 471/00 compenso concessionario riscossione 33.000,00
1030103 478/00 Notifica verbali e proc. di esecuzione decreti per violazione 150.000,00
1030107 494/00 imposte e tasse -ass.ni e bolli veicoli -4.000,00
1030108 500/00 rimborso spese giudizio p.m. -10.000,00
1040103 . 566/04. . ' scuola materne-.prest. Servizi e utenze . -15.000,00
1040103 566/07 spese divèrse-scuole materne 5.000,00 '; 104.0203. 592/04 • . ■ ■ scuòle elernéntari prest. Servizi"e utenze '' ' -20.000,00

.. 1040203 ■ 592/07 ■ ' ' spese diverse' .-5.000,00
1040303 é  18/04 ' scuole m edie-prest. Servizi e utenze ■ -40,000,00 ■

■ . ) 040303. ' 618/07 ' spese diverse-scuole medie -10.000,00'
■ ■

1040503 654/07 servizio refezione scolastica ' -30.000,00
1050102 714/07 altri beni di consumo -18.500,00.
1050203 752/03 Premio internazionale V. Foa- prestazione di servizi 40.000,00
1050205 . 757/00 Premio internazionale V. Foa- contributi -25.000,00
1050205 761/00 Contributi per festival della zampogna 1.000,00
1060203 824/00 gestione stadio comunale campi sportivi comunali 4.474,08
1060203 82.4/02 Manutenzione impianti sportivi comunali 40.000,00
1080103 976/1 manutenzione strade comunali (extra global service) 50.000,00
1080203 1016/02 manutenzione pubblica illuminazione 100.000,00
1090102 1076/7 altri beni di consumo 5.000,00
1090303 1166/00 spese per servizio relativo ai cani randagi 85.000,00
1090502 1250/07 altri beni di consumo -4.000,00
1090503 1262/01 interventi migliorativi serv. Igiene urbana -13.031,05
1090503 1262/07 spese diverse -prestazione di servizi -90.000,00

l inlO L



1090503 1274/00 smaltimento rifiuti solidi urbani - altri servizi - canone appalt -17.968,95
1090603 1302/05 manutenzione parchi urbani 0,00 60 000 001100102 1336/00 gestione asilo nido -acquisto beni -1.000,00
1100103 1340/07 asilo nido - spese diverse -48.500,00
1100402 1401/00 spese diverse per i serv. Sociali-acq. Beni 10 000 001100403 1412/00 Iniziative a favore degli anziani - prestazione di servizi -3.900,00
1100403 1415/02 assiste. Domiciliare distrettuale -25.000,001100403 1415/03 Iniziative a favore dei disabili- prest. di servizi -8.500,001100405 1440/00 Assistenza anziani- contributi 3 500 001100405 1441/01 Ricovero residenze sanitarie assistenziali 57 400 001100405 1459/00 contributo funzionamento centro disabili 20 000 001100503 1488/05 spese diverse -1.000,001100503 1498/00 Servizi funebri- spese di cremazione-prest Serv -1.000,00 --------------- -----------
1100503 1512/01 rimborso per retrocessione loculi -1.000,001110503 1640/00 uffici amministrativi -prest. Servizi -5.000,002090107 3287/00 Restituzione contributi urbanizzazione 5 000 00

TOTALE SPESE -1.269.450,22 1.596.374,08 |

Saldo algebrico a pareggio | 326.923,86 |

IL
Dott.





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 Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 
comma 1, D.Lvo 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dall’

11 dicembre 2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

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

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

F.to Sig. Angelo Tomao li 11 dicembre 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

PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Formia 11 dicembre 2015

L’Istruttore Amministrativo 
Dott.s fina Tagliatatela
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