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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 253 del 12.08.2016

OGGETTO: MODIFICA DELLA DOTAZIONE DEI CAPITOLI DI SPESA 
RELATIVAMENTE AI FONDI DELL’INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA 
-  VARIAZIONE DI BILANCIO.

L ’anno duem ilasedìci addì 02 del mese di Agosto alle ore 13.00 

nella residenza M unicipale si é 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 NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Vice Segretario Generale Avv. D om enico Di Russo
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolom eo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore Servizi Sociali e Integrazione 
Socio Sanitaria;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, com m a 1 e 147-bis, comm a 1 dei D.Lgs. 267/2000

>  Dal Responsabile del SETTORE Servizi Sociali F.F. , Dott.ssa Rosanna Picano, in
ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTO RE Econom ico e Finanziario F.F. , Dott. Italo La Rocca,
in ordine alla regolarità contabile ;

Con voti unanimi favorevoli, palesem ente 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 provvedim ento;

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
a ll’ art. 134 com m a 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedim ento immediatamente 
eseguibile.
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COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Settore Settimo 
Servizio: Servizi Sociali

Ogg: Modifica della dotazione dei capitoli di spesa relativamente ai fondi dell’integrazione 
socio sanitaria - Variazione di bilancio

i r
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che II Comune di Forniia, è Ente Capofila del distretto socio sanitario Fonnia-Gaeta;

Considerato che sulla base delle comunicazione che provengono dalla Regione Lazio in materia di 
servizi sociali associati, è opportuno prevedere una modifica nell’entità degli stanziamenti dei capitoli di 
spesa relativamente all’integrazione socio sanitaria;

Ravvisata pertanto le necessità di procedere ad apposita variazione del bilancio 2016/2018 ai sensi 
dell’art. 175 del TUEL ;

Preso atto che con la presente variazione di bilancio di cui sopra perniane il pareggio finanziario e 
gli equilibri di bilancio della gestione di competenza;

Dato atto di non dover acquisire il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi del richiamato 
art. 175 TUEL;

Visto il d.lgs n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 42 e 175, così come modificato dal D. Lgs n. 
118/2011;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto Comunale

PROPONE

Per quanto evidenziato in premessa:

1) di apportare alla seguente variazione al bilancio relativamente alle annualità 2016, 201e 2018:

Intervento Capitolo Oggetto Importo
1.20.41.04 1436.01 Gestione progetti comprensoriali -  Tra.iferimentì diversi e 

personale
- € 6 0 0 .0 0 0 ,0 0

1.20.41.03 1436.02 Gestione progetti comprensoriali + € 6 0 0 .0 0 0 ,0 0

2) di dare atto che con il presente provvedimento non vengono alterati gli equilibri generali di 
bilancio;



3) di trasmettere il presente atto alla Tesoreria comunale;

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art 134 del 
Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

L ’Assessore alle Politiche Sociali 
G iovann^^A ngiò  ^

Ai sensi dell art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di 
deliberazione avente per oggetto: “Modifica della dotazione dei capitoli di spesa relativamente 
ai fondi deH’intcgrazione socio sanitaria - Variazione di bilancio”, il sottoscritto dirigente 
esprime il parere per quanto concerne la regolarità tecnica Parere:

__________________ ________________________________

Il dirigente
Sen

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo
IL Vice SEGRETARIO GENERALE 

f.to Avv. Domenico Di Russo

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 
18.08.2016 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 h 18.08.2016
Il Vice Segretario Generale 

f.to  Avv. Domenico Di Russo

lì

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


