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

C O PIA  D ELIBER A ZIO N E D ELLA  G IUNTA C O M U NA LE

N. 96 del 13.04.2016

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 
FINANZIARIA 2016-2018 (ART.ll D.LGS 118/2011)

L’anno duemilasedici addì 13 del mese di Aprile alle ore 14,00 

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 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

ESA M IN A TA  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, Dott. Italo 
La Rocca in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario -  Risorse Umane, 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.



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Settore: Sviluppo Economico e Bilancio

Oggetto : . Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziaria 2016-2018. (Art. 11 D. Lgs.
118/2011)

L’ ASSESSORE AL BILANCIO

Visto il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 n. 118,emanato in attuazione dell’art. 1 e 2 della L. 42/2009, così
come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 10 Agosto 2014 n. 126;
Visto il Decreto Legislativo ISAgosto n. 267, come modificato dal D.Lgs.. 10 Agosto 2014, n. 126;

Preso atto che:
• A decorrere dal 1 Gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile degli 

Enti Territoriali nota come '‘‘‘Armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”

• Il D.L. n. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base 
al quale gli Enti Locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla 
sperimentazione:

1. dal 2015 applicano i principi contabili della programmazione e della contabilità 
finanziaria allegati n. 4/1 e 4/2 al D.Lgs. 118/2011. In particolare il principio della 
competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionale registrate nelle 
scritture finanziarie;

2. potevano rinviare al 2016 l’applicazione del principio contabile della contabilità 
economica e la tenuta della contabilità economica-patrimoniale, unitamente 
all’adozione del piano dei fondi integrato;

3. potevano rinviare al 2016 l’adozione del Bilancio Consolidato;

4. nel 2015 hanno adottato gli schemi di Bilancio e rendiconto di cui al D.P.R. 194/1996, 
che conservavano la fianzione armonizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di 
bilancio e di rendiconto di cui al .D. Lgs. 118/2011, a cui era attribuita la funzione 
conoscitiva;

Tenuto conto che nel 2016 è previsto il primo avvio della riforma dell’ordinamento contabile mediante:

• adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati 9 e 10 al 
D. Lgs 118/2011, che assumono valori giuridico con riferimento all’esercizio 2016 e successivi. Il 
bilancio di previsione 2016 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio 
armonizzato;

• applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale; 

adozione del piano dei conti integrato di cui aU’art. 4 ed allegato n. 6 del .D.Lgs 118/2011;



• adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato; 

Evidenziato che, ai sensi dell’art. 151 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base 

delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione osservando altresì i principi 

contabili generali e applicati;

Richiamate le seguenti Deliberazioni della Giunta Comunale:

• n. 83 in data 13.04.2016 con la quale è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2016/2018 ai 

fini della presentazione al Consiglio Comunale;

• n. 84 del 13.4.2016 con la quale l'ente ha provveduto in attuazione dell'articolo 1 comma 639 e seguenti della 

legge 147/2013 all’approvazione del piano finanziario ed a stabilire le tariffe relative alla TARI per l'anno 

2016;

• n. 85 del 13.4.2016, con la quale l'ente ha provveduto a confermare le aliquote e le detrazioni per l'imposta 

municipale propria (IMU) per l'anno 2016;

• n. 86 del 13.4.2016, con la quale l'ente ha provveduto a confermare le tariffe relative alla tassa di occupazione 

di spazi ed aree pubbliche temporanee e permanente per l’anno 2016;

• n. 87 del 13.4.2016, con la quale l'ente ha provveduto a confermare i canoni per le iniziative pubblicitarie che 

incidono sull’arredo urbano e sull’ambiente e dei diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno 2016;

• n. 88 del 13.4.2016 con la quale l'ente ha provveduto a confermare le aliquote per l'addizionale comunale 

IRPEF per l'anno 2016;

• n. 89 del 13.4.2016 di determinazione delle quote a carico degli utenti per l’anno 2016 per i servizi a domanda 

individuale afferenti al Settore Servizi Sociali-Scuola e Sport;

• n. 90 del 13.4.2016 di destinazione dei proventi contravvenzionali art. 208 del Codice della Strada;

• n. 91 del 13.4.2016, con la quale si è provveduto a destinare la parte vincolata dei proventi dei Parcheggi ai 

sensi dell’art. 7, comma 7 del d.lgs. n. 285/1992;

• n. 92 del 13.4.2016 con la quale è stato approvato, nell’ambito della ricognizione e valorizzazione del 

patrimonio immobiliare, l’elenco di immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali 

suscettibile di valorizzazione o alienazione ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008 convertito nella legge 

133/2008;

• n. 93 del 13.4.2016 con la quale è stato approvata la verifica della quantità e qualità delle aree da destinarsi 

all’edilizia residenziale pubblica ai sensi della legge 18/04/1962 n. 167, della legge 865/71 e s.m.i.

• n. 77 del 17.03.2016 con la quale è stato approvato il programma triennale del fabbisogno del personale per il 

trieimio 2015-2017 ai sensi dell’art. 39, comma 1, della Legge 27.12.1997, n. 449 e dell’art. 6 del Decreto 

Legislativo 30.03.2001, n. 165 nonché degli artt. 89 e 91 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

• n. 94 del 13.4.2016 con cui è stato approvato il piano triennale 2015-2017 di razionalizzazione per il 

contenimento delle spese di funzionamento ex art. 2, commi 594 e seguenti della legge 244 del 24/12/2007;

• n. 95 del 13.4.2016 avente per oggetto la razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie;



VISTO il Piano finanziario del servizio di gestione rifiuti di cui all’art 14, comma 23, del D.L. 201/2011 
convertito nella legge 214/2011 i cui costi pari ad € 8.023.415,02 troveranno copertura integrale sulla base 
delle tariffe che saranno determinate dal Consiglio Comunale;

DATTO ATTO che le indennità per gli amministratori locali sono quelle fissate, nei limiti della vigente 
normativa in materia;

VISTO l’art. 46, comma 3, ultimo periodo, del richiamato D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008 che 
recita “ ...// limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo 
degli enti territoriali'’’\

VISTO il D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 e ss.mm., in particolare, le disposizioni relative alla 
riduzione delle spese per missioni, per studi e incarichi di consulenza, formazione, per relazioni pubbliche, 
convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza, per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture;

VISTE le disposizioni di cui all’art. 1, commi 138, 141, 143, 146 della legge 20/12/2012 n. 228 e ss..mm. in 
materia di limiti massimi di spesa per acquisto immobili, mobili e arredi, autovetture, consulenze 
informatiche;

VISTO lo schema di bilancio di previsione 2016/2018 redatto secondo l’allegato 9 al D.Lgs. 118/2011, il 
quale si allega al presente provvedimento sotto la lattera A, per formarne parte integrante e sostanziale e 
risulta corredato di tutti gli allegati previsti dall’art. 174 del D.Lgs 267/2000 nonché dall’art. 11, comma 3, 
del D.Lgs. n. 118/2011;

Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed applicati di cui al D.Lgs. 
118/2011 nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza pubblica e per il rispetto 
dei vincoli di finanza pubblica;

Visto l’art. 1, commi da 707 a 734 della legge 28 Dicembre 2015, n. 208, i qulai prevedono il superamento, a 
partire dall’esercizio 2016, del patto di stabilità interno, sostituito dall’obbligo di pareggio di bilancio inteso 
come equivalenza tra entrate finali e spese finali, con le eccezioni previste dal citato provvedimento, al quale 
saranno soggetti tutti i comuni, anche quelli aventi una popolazione fino a 1.000 abitanti;

Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:

• regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti e quelli 
istituiti a seguito di processo di fiasione, devono garantire l’equivalenza tra entrate finale e spese finali 
in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove 
per entrate finali si intendono i primi cinque titoli dell’entrata, con esclusione dei mutui e dell’avanzo 
jii amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della 
spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione (comma 710);

• limitatamente all’anno 2016, rileva -  ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio -  il Fondo 
pluriennale vincolato di entrata e di spesa, escluse le quote rivenienti dal debito (comma 711);

• non sono considerati nel saldo l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi 
ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell’esercizio e a confluire nel risultato 
di amministrazione;

• al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati rilevanti 
in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio (comma 712);

Tenuto conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi all’obbligo 
del pareggio di bilancio;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la legge n. 208/2015;

Visto lo Statuto Comunale;



Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A votazione unanime e palese

VISTO l'allegato parere del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 153, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 174 - comma 1 -  del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 10 -  comma 15 -  del 
D.Lgs. 118/2011, lo schema del bilancio di previsione finanziario 2016/2018, redatto secondo 
l’allegato 9 al D.Lgs 118/2011, come risulta daU’allegato A alla presente Deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale;

2. di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2016/2018 presenta per l’esercizio 2016 le seguenti 
risultanze finali:

ENTRATE
Titolo Descrizione Competenza Cassa

Fondo Pluriennale Vincolato x spese 
correnti

2.593.979,27

Entrate correnti di natura 
contributiva e perequativa

tributaria. 21.716.915,02 19.062.171,69

Trasferimenti correnti 7.600.928,27 6.326.304,26
Entrate extra tributarie 6.806.274,74 6.120.925,18
Entrate in conto capitale 26.350.216,00 34.591.500,00
Entrate da riduzione di attività finanziaria 2.140.000,00 0
Totale entrate finali 64.614.334,03 66.100.901,13
Accensione prestiti 2.140.000,00 1.881.000,00
Anticipazione da tesoriere 1.500.000,00 1.350.000,00
Entrate per conto terzi e partite di giro 6.145.000,00 5.584.500,00
Totale 74.399.334,03 74.916.401,13
TOTALE GENERALE 77.193.313,30 78.419.870,54

SPESE
Titolo Descrizione Competenza Cassa

Disavanzo di amministrazione 000 000
1 Spese correnti 35.834.772,55 35.467.498,23
2 Spese in conto capitale 29.485.216,00 30.589.650,00
3 Spese incremento attività finanziarie 2.140.000,00 00

Totale spese fìnali 67.459.988,55 66.057.148,23
4 Rimborso prestiti 2.088.324,75 1.879.492,28
5 Chiusura anticipazione da tesoreria 1.500.000,00 1.350.000,00
7 Spese per conto terzi e partita di giro 6.145.000,00 5.562.000,00

TOTALE COMPLESSIVO 77.193.313,30 74.848.640,51

3. Di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall’art. 11 -commaB -  del 
D.Lgs 118/2011 e dall’art. 172 del D.L.gs 267/2000;

4. di dare atto che le previsioni di bilancio degli esercizi 2016/2018 sono coerenti con gli obblighi 
inerenti il pareggio di bilancio;

5. di trasmettere il bilancio e tutti gli allegati all’organo di revisione per la resa del prescritto parere;



\

6. di presentare all’organo consiliare per la loro approvazione gli schemi di bilancio,unitamente agli 
allegati ed alla relazione dell’organo di revisione per la relativa deliberazione entro il termine previsto 
dall’art. 174 del D.LGS 267/2000:

Allegati alla presente deliberazione:

1. Previsioni delle entrate 2016-2018;

2. Prospetto delle entrate per titoli e tipologie;

3. Previsioni spesa 2016-2018;

4. Riepilogo generale spesa per missioni

5. Riepilogo spese per titoli e microaggregati;

6. Quadro generale riassuntivo;

7. Equilibri di bilancio;

8. Fondo crediti Dubbia Esigibilità 2016-2017 e 2018;

9. Prospetto dimostrativo dei vincoli indebitamento Enti Locali 2016-2017 e 2018;

10. Tabella dimostrativa risultato presunto di amministrazione;

11. Nota integrativa al bilancio

Dr ii<wen »|Treglia



C O M U N E  DI F O R M I A
(Provìncia dì Latina)

Oggetto: Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziaria 2016-2018 (Art. 11 D. Lgs. 
118/2011)

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; mmaJ
A

Data

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE 
del Settore interessato 

IL DIRIGENTE
Doff. nalò 

(apporre timbrj»
\J a  Rocca 

Arma)/r



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 
deliberazione:

X è stata affìssa 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 
14.04.2016 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 14.04.2016 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 

L’Istruttore Amministrativo 

Dott.ssa Eri^e^^^Taglialatela

Formia, 14.04.2016


