
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. 376 del 15.12.2016

OGGETTO: ASSEGNAZIONE FONDI CON PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA PER 
ESIGENZE DEL SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE FINALIZZATE 
ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICO TECNICO PER VERIFICHE IMPIANTI 
ANTINCENDIO STRUTTURE E SCUOLE COMUNALI.

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

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 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.



Comune di Formia
Provincia di Latina

Oggetto : Assegnazione fondi con prelievo dal Fondo di Riserva per esigenze del Settore LL.PP.
e IVIanutenzione finalizzate aH’affidamento di incarico tecnico per verifiche impianti 
antincendio strutture e scuole comunali.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

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;

CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione Comunale far fronte alla necessita’ di 
effettuare delle verifiche straordinarie agli impianti antincendio delle strutture e scuole comunali al fine di 
accertare la corrispondenza e adeguamento degli stessi alle normative vigenti in materia e, l’avvenuta corretto 
espletamento del servizio di manutenzione affidato in globai Service a società’ esterne di servizi;

VISTA la necessità di procedere all’utilizzazione del fondo di riserva mediante il prelevamento della 
somma di € 5.100,00 compreso i.v.a da destinare per il conferimento di apposito incarico a tecnici esterni di 
fiducia di comprovata esperienza in materia;

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

PROPONE

1. di prelevare la somma di € 5.100,00 compreso i.v.a. dal codice 20.01.110 cap. 358 “Fondo di riserva” che 
offre disponibilità per le future esigenze;

2. di destinare la somma di € 5.100,00 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 comunicare la presente deliberazione al Consiglio comunale ai sensi dell’art. 16 del regolamento di 
contabilità,

5. di rendere la presente immediatamente eseguibile a mente dell’art. 134 comma 4 del citato D.Lgs. 267/2000.

•i ULLO Arch.



COMUNE di FORMIA
Oggetto : Assegnazione fondi con prelievo dal Fondo di Riserva per esigenze del Settore LL.PP.

e Manutenzione finalizzate all’affidamento di incarico tecnico per verifiche impianti 
antincendio strutture e scuole comunali.

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: P-cJ Z j? ---------------

Data:

Per quanto concerne la regolarità contabile:

Parere:

Data;

)IRIGENTE 
Jél Settore interessato 

Arc1irSIèI»!lSasHEi^A,NOTTE



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Rìccio

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 
21.12.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma I 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 1121.12.2016 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
li

PER COPIA C O N FO ^re ALL’ORIGINALE

L ’Istrutto|5p4^imìnistrativo

Dott.ssa Ernfesfi^U  Tagliala tela

Formia, 21.12.2016


