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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 372 del 15.12.2016

OGGETTO: SCALA ANTINCENDIO SCUOLA DANTE ALIGHIERI -  PRELIEVO DAL 
FONDO DI RISERVA.

L’anno duemilasedici addì 15 del mese di Dicembre alle ore 12.30 

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 NO

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TALLERINI Maurizio 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

RILEVATO che rientra in aula l’Assessore Eleonora Zangrillo;

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 del SETTORE Opere Pubbliche -  Manutenzione Urbana, Arch. 
Stefania Della Notte, 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 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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COMUNE di FORMIA

Provìncia di Latina

Settore IV: AREA OPERE PUBBLICHE -  MANUTENZIONE URBANA 
Servizio: MANUTENZIONE URBANA, SCOLASTICA, DI RETI E SERVIZI

Oggetto: SCALA ANTINCENDIO SCUOLA DANTE ALIGHIERI - PRELIEVO DAL FONDO 
DI RISERVA-.

Proposta di deliberazione 

L’Assessore alla Manutenzione

Premesso che l’art. 166 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 stabilisce che gli Enti locali iscrivono nel 
proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2,00 per 
cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio, i cui prelievi e relative 
destinazioni ad integrazione degli altri intereventi di spesa corrente sono disposti con deliberazione 
dell’organo esecutivo da comunicare all’organo consiliare nei tempi stabiliti dall’art 16 del vigente . 
regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 27/04/2016 con cui è stato approvato il 
bilancio di previsione per il 2016/2018 ed il correlato DUP 2016/2018;

Atteso elle nell’ambito della manutenzione degli edifici scolastici si rende necessario provvedere, 
altresì, al ripristino e relativo collaudo della scala antincendio dell’istituto “Dante Alighieri”;

Considerato che tale intervento si rende necessario per la pubblica e privata incolumità delle persone 
che frequentano l’istituto stesso;

Vista la necessità di procedere all’utilizzazione del fondo di riserva mediante il prelevamento della 
somma di € 22.000,00;

Preso atto che al momento lo stanziamento del fondo di riserva previsto al cap. 358 offre sufficiente 
disponibilità;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta in oggetto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267;

P R O P O N E

le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

1. di prelevare la somma di € 22.000,00 (ventiduemila/00) dal codice 20.01.110 cap. 358 “Fondo 
di riserva” che offre disponibilità per le future esigenze;

2. di destinare la somma di € 15.000,00 ad integrazione delle disponibilità presenti sulla codifica 
del Piano finanziario 4.01. 1.03.2. 9 cap. 616/07 '^manutenzione ordinaria scuole medie" ;

3. di dare atto che la presente viene assunta a norma dell’art. 166 del D.Lgs. 267/2000;



4. di demandare al Dirigente del Settore IV Area Opere Pubbliche -  Manvitenzione Urbana la 
predisposizione di ogni atto consequenziale inerente l’attuazione di quanto stabilito;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 
dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

L'Assessore al S& 
D ott.sm 'Eki

tenzione
RILLO



COMUNE dì FORMIA 
Provincia di Latina

OGGETTO : SCALA ANTINCENDIO SCUOLA DANTE ALIGHIERI -  PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA.

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:

Data



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 affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
c o m m a l ,  D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
16.12.2016 e vi rim arrà 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 Vice Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 16.12.2016 f .to  Avv. Domenico D i Russo

•  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 E rne& ^^^aglialatela  

Formia, 16.12.2016


