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

C O P IA  D E L IB E R A Z IO N E  D E L L A  G IU N T A  C O M U N A L E

N. 309 del 18.10.2016

OGGETTO: VAMAZIONE DI BILANCIO PER SPESE ELETTORALI “REFERENDUM 
COSTITUZIONALE DEL GIORNO 4 DICEMBRE 2016”

L’anno duemilasedici addì 18 del mese di Ottobre alle ore 17.00 

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 ST

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

E S A M IN A T A  l’allegata proposta di deliberazione;

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 DEMOGRAFICO/STATISTICO, Dott.ssa Rosanna 
Picano, in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, 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 Pallegata 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.



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

SERVIZIO DEMOGRAFICO 

Dirigente: dott.ssa Rosanna Picano

PROPOSTA di DELIBERAZIONE di Giunta Comunale
OGGETTO: Variazione di Bilancio per spese elettorali “Referendum costituzionale del 
giorno 4 dicembre 2016”.
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Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 26.07.2016 di assestamento generale 

8 e J 7 9 Z S D T g fn '̂ % T m  "

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 17.03.2016 con la quale è stato istituito un
elettorali al fine h T - ,  “ P', ®  “ConU-ibuto ministeriale per il rimborso di spese

e ,1 1̂  somme che il Ministero rimbor>ierà a seguito della rendicontazione
s^cificato ® consultazioni elettorali, così come

• Gap. 314/01 Straordinario Personale
Gap. 314/02 Altre Spese per consultazioni elettorali 
Gap. 314/03 Beni per consultazioni elettorali;

Vista la circolare n. 40/2016 del ministero deH’interno “Dipartimento per gli affari interni e 
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* '  * l la  prefettura di latina avente ad oggetto
Indizione del Referendum costituzionale ex art. 138 della Costituzione”;

"a  di em m alhe r u s c i r " ™  ‘ summenzionati capitoli

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità che all’art. 11, comma 5, prevede che per motivi di
dd C o l^ l  r  variazioni di bilancio salva ratifica, a pena di decadenza
del Consiglio Comunale, entro 60 gg. successivi alla loro adozione;

Accertata la propria competenza in ordine al presente provvedimento;



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

Visti gli art. 48 e 175 comma quater del D.Lgs. 267/2000;

Visto, altresì, l’art. 239, comma 1 lett.b) del TUEL il quale prevede che le variazioni di bilancio 
necessitano del parere dell’organo di Revisione Contabile;

DELIBERA

1. di apportare con riferimento al bilancio 2016 e per le motivazioni su indicate la seguente

RISORSA ENTRATA VOCE DI BILANCIO DESCRIZIONE IMPORTO

Tit. 2 TId . 01 01 Cat. 01 Gap. 69/00

Contributo 
ministeriale per 
rimborso spese 
elettorali €  90.000,00

Totale €  90.000.00

2. di apportare, altresì, la seguente variazione della spesa ai seguenti capitoli alla Missione 01

USCITE VOCE DI BILANCIO DESCRIZIONE IMPORTO

Straordinario personale Gap. 314/01
Consultazioni elettorali 
con oneri a carico 
dello Stato - 
straordinario elettorale € ^ 0 0 0  00

Altre spese per 
consultazioni elettorali Gap. 314/02

Consultazioni elettorali 
con oneri a carico 
dello Stato - altre 
spese € 000 00

Beni per consultazioni 
elettorali Gap. 314/03 Consultazioni elettorali 

- acquisto di beni €4 .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 , così come 
prescritto dall’art. 239 del TUEL

5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Comunale per la ratifica entro il termine di 
decadenza di 60 gg. successivi all’adozione del presente provvedimento;

6. di trasmettere di trasmettere, altresì, la presente variazione al Tesoriere;

^ 267/20(W^^^ presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 del d.lgs.

I ld
dott. ssa Ri icano



COMUNE DI FORMI A
(Provincia di Latina)

Ogg êtto : Variazione di Bilancio per spese elettorali “Referendum costituzionale 4 dicembre

D i sottoscritti esprimono, ai sensi dell' art. 49 comma I del
u.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere di cui al seguente orosnetto-parere ai cui al seguente prospetto; 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

data

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: IO '

data

Il Dirialnte 

del Settore Ecooómlkb Finanziario



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f io  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 affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
co m m al, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
20.10.2016 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 20.10.2016 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 Erndsl^^ Tagliatatela 

Formia, 20.10.2016______________________ ,_____________________


