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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 352 del 29.11.2016

OGGETTO: SISTEMA BIBLIOTECARIO SUD PONTINO -  VARIAZIONE DI BILANCIO.

L’anno duemilasedici addì 29 del mese di Novembre alle ore 20.00 

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 NO

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TALLERINI Maurizio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore NO

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

RILEVATO che entra in aula l’Assessore Maria Rita Manzo ed esce l’Assessore Vincenzo 
Treglia;

ESAMINATA 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 F.F. del SETTORE Cultura, Arch. Sisto Astarita, 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. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento;

3. 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 dì Latina

OGGETTO: SISTEMA BIBLIOTECARIO SUD PONTINO - VARIAZIONE 
DI BILANCIO -

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il Dirigente

Premesso:
- Che il Sistema Bibliotecario del Sud Pontino si è costituito, ai sensi della L.R. 42/97, in data 

26.10.1994 con la stipula della convenzione per la gestione intercomunale della Biblioteche dei 
Comuni di Gaeta, Formia, Itri, Lenola, Campodimele, Monte San Biagio;

- Che il Comune di Formia ha aderito al Sistema sottoscrivendo la convenzione integrata;

Vista la deliberazione di C.C. n° 20 del 27.04.2016 di approvazione del bilancio di previsione 
2016 e pluriennale 2016/2018;

Vista la deliberazione di CC n. 30 del 26/07/2016 di approvazione dell’assestamento ed equilibri al 
bilancio 2016;

Vista la deliberazione di CC n. 4Z del 29/11/2016 di appfovazrone-deil’-asGGStamenttred-equilibri 
at-bilaoeto-2016; bStccCLfo F . V J A i j Z ' 2 o\(3 (zo\^'^

Ritenuto dover provvedere ad effettuare una variazione di bilancio aH’interno della missione 05 -  
programma 02 - come di seguito:

• dal cap. 714/07 -  05.02.103 -  intitolato “altri beni di consumo” - importo - € 5.200,00
• al cap. 723/00 -  05.02.104 -  intitolato “Sistema bibliotecario sud Pontino" -  importo + € 

5.200,00

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’artt. 49 co. 1) e 147-bis co. 1) del D. 
L.vo 267/2000;

Fatto presente che il presente provvedimento non necessita del parere dell'Organo di revisione 
trattandosi di variazione tra macroaggregati diversi aH’interno della medesima Missione e 
Programma, ai sensi dell’art. 175 del Tuel come modificato ed integrato; ^

PROPONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;



1. Di effettuare una variazione di bilancio aH’interno della missione 05 -  programma 02 - come di 
seguito;

- dal cap. 714/07 -  05.02.103 -  intitolato “altri beni di consumo" - importo - € 5.200,00
- al cap. 723/00 -  05.02.104 -  intitolato “Sistema bibliotecario sud Pontino” -  importo 

+ € 5.200,00

2. Di dare atto che con le variazioni di cui sopra non vengono alterati gli equilibri di bilancio;

3. Di dare atto che il presente provvedimento non necessita del parere dell’Organo di revisione 
trattandosi di variazione tra macroaggregati diversi aH'interno della medesima missione e 
Programma, ai sensi dell’art. 175 del Tuel come modificato ed integrato;

4. Di dare mandato al Dirigente del servizio competente ad assumere tutti gli opportuni provvedimenti 
attuativi del presente provvedimento;

5. Di dare mandato al Dirigente del Settore Bilancio di comunicare e trasmettere l’adozione del 
presente provvedimento al Tesoriere comunale ai sensi del D. L.vo 267/00 art. 175;

6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Igs. 
18 agosto 2000 n. 267.

nte
Astarita



OGGETTO: 
BILANCIO -

SISTEMA BIBLIOTECARIO SUD PONTINO - VARIAZIONE DI

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;__________________________________________



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

/ 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 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 
02.12.2016 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 Giùnta li 02.12.2016 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 Taglialatela

Formia, 02.12.2016


