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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 79 del 17.03.2016

OGGETTO: ESERCIZIO PROVVISORIO 2016 -  VARIAZIONE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2015/2017 ANNUALITA’ 2016 AI SENSI DEL PUNTO 8.13 DEL D.LGS 
118/11 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

L’anno duemilasedici addì 17 del mese di Marzo alle ore 15.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

Z A N G R IL L O Eleonora Vice Sindaco SI

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 Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore ECONOMICO 
FINANZIARIO

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 Finanziario -  Risorse Umane F.F. , 
Dott.ssa Tiziana Livornese in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario F.F. , Dott.ssa Tiziana 
Livornese, 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.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ESERCIZIO PROVVISORIO 2016- VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015/2017 
ANNUALITA' 2016 AI SENSI DEL PUNTO 8.13 DEL D.LGS 118/11 E SUCCESSIVE MODIFICHE E 
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Premesso che:

• il Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 09 giugno 2015 ha approvato il bilancio 
dì previsione 2015-2017, secondo lo schema del di cui al D.Lgs. 194/96 e parallelamente 
redatto anche ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 avente mera funzione conoscitiva;

• la Giunta Comunale con deliberazione n. 175 del 16 luglio 2015 ha approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2015-2017;

Visto il Decreto del Ministero deU'Intemo del 28 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 254 del 31 ottobre 2015, ha differito al 31/03/2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di 
esercizio 2016/2018;

Visto altresì il Decreto del Ministero dellTntemo, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze del 1 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016, che ha 
ulteriormente differito, dal 31 marzo al 30 aprile 2016, il termine per l’approvazione dei bilanci di
previsione 2016/2018 da parte dei comuni;

i  ■ ■ • , ( -

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.lgs. 118/2011 
e dal d.lgs 126/2011 che disciplina le modalità dell'esercizio provvisorio;

Visto il punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, in base al quale nel 
corso dell'esercizio provvisorio: "gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti neU’ultimo 
bilancio definitivamente approvato per l'esercizio a cui si riferisce la gestione. Pertanto per 
l'esercizio provvisorio 2016 assumono rilievo le previsioni contenute nel bilancio di previsione 
2015-2017 -Annualità 2016, definitivamente approvato"'.



Visto l'allegato 4/2 del DPCM 28/12/2011 punto 8.13 lett. a) del "Principio contabile applicato 
concernente la contabilità finanziaria" in base al quale "Nel corso deU'esercizio provvisorio o della 
gestione provvisoria è possibile: a) per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli 
stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative aU'interno dei programmi e dei 
capitoli, compensative all'interno dei macroaggregati anche nel corso dell'esercizio provvisorio, 
anche prevedendo /'istituzione di nuovi capitoli"'.

Viste le Circolari F.L. n.4/2016 e n. 5/2016 del Ministero degli Interni che disciplina:
- Spese di organizzazione tecnica ed attuazione per il referendum popolare del 17 aprile 2016.
- Competenze dovute ai componenti dei seggi per il referendum popolare del 17 aprile 2016;

Preso atto che si rende necessario apportare una variazione in esercizio provvisorio al bilancio 
2015/2017, ai sensi della sopra richiamate norme, mediante istituzione di un nuovo capitolo di 
entrata al fine di introitare le somme che il Ministero rimborserà a seguito della rendicontazione 
delle spese elettorali nonché di istituire nuovi capitoli di spesa alla Missione 01 -Programma 07 in 
base alla nuova codifica del Piano dei Conti integrato per le spese elettorali, inserendo gli 
stanziamenti necessari;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità che all'art.ll, comma 5° prevede che per 
motivi di urgenza la Giunta Comunale può disporre variazioni di bilancio, salvo ratifica del 
Consiglio Comunale, a pena di decadenza, entro i successivi 60 giorni;

Accertata la propria competenza in ordine al presente provvedimento;

Visto l'art.239, primo comma lett.b) del TUEL il quale prevede che le variazioni di bilancio 
necessitano del parere obbligatorio dell'Organo di Revisione contabile;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 così come modificato dal D.lgs. 126/2011;

Visto l'art. 175 comma -quater del TUEL;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1) di approvare, con riferimento all'esercizio provvisorio 2016 e per le motivazioni su 
indicate, la seguente variazione di bilancio mediante l'istituzione del sotto riportato capitolo 
di ENTRATA per trasferimenti correnti:

Risorsa Entrata Voce di bilancio 
-Capitolo

Descrizione importo

Tit.2 tip.OlOl Categ. 01 69/00 CONTRIBUTO 
MINISTERO RIMBORSO 
SPESE ELETTORALI

€ 90.000,00

TOTALE € 90.000,00

2) di approvare, altresì, la seguente variazione di bilancio relativa alla SPESA mediante 
l’istituzione dei seguenti capitoli alla Missione 01 PROGRAMMA 07



Piano finanziario Voce di 
bilancio 

-Capitolo

descrizione importo

1 1 1 1 3  -Straordinario 
personale

314/01 CONSULTAZIONI ELETTORALI CON 
ONERI A CARICO DELLO STATO- 
STRAORDINARIO ELETTORALE

€ 65.000,00

1 3 2 99 4 -  Altre spese 
per consultazioni elettorali

314/02 CONSULTAZIONI ELETTORALI CON 
ONERI A CARICO DELLO STATO
ALTRE SPESE

€ 23.000,00

1 3 1 2 10 -  Beni per 
consultazioni elettorali

314/03 CONSULTAZIONI ELETTORALI CON 
ONERI A CARICO DELLO STATO- 
ACQUISTO BENI

€ 2.000,00

TOTALE € 90.000,00

3) di dare atto che con le variazioni di cui sopra non vengono alterati gli equilibri di bilancio e 
sono inserite in aumento sia dell’entrata che della spesa al fine di adeguare il bilancio;

4) di acquisire il parere dell'Organo di Revisione contabile sul presente provvedimento ai 
sensi dell'art.239, primo comma lett.b) del Tuel;

5) di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Comunale per la ratifica, entro il 
termine di decadenza di 60 giorni, ai sensi dell'art.ll, commaS del vigente Regolamento 
Comunale di contabilità;

6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del d.lgs.n.267/2000.
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Parere di regolarità tecnica: sulla proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 e seguneti e 147-bis, 
comma 1° del d.lgs.n. 267/2000, il seguente parere di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa; Favorevole

FORMIA, 11 marzo 2016 IL DIRIGEÌ )'E F.F.

livornese

P are re  di re g o la rità  co n tab ile : il presente provvedimento necessita di parere di regolarità contabile in quanto 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-fmanziaria o sul patrimonio dell'Ente. Sulla proposta di 
deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 e seguenti e 147-bis, commal° del d.lgs.n. 267/2000, il seguente parere 
di Regolarità Contabile:

FORMIA, 11 marzo 2016 IL DIRIGENTO F.F. 

dr.ssa Tiziana^iwm ese



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO 

f.to Dott.ssa ccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X

X

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 
29.03.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

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

è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to  Giancarlo Gionta li 29.03.2016

Il Segretario Generale 

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


