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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 38 del 03.03.2017

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO -  PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA

L’anno duemiladiciassette addì 03 del mese di Marzo alle ore 13.00 

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 NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

TALLERINI Maurizio Assessore NO

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 presi
denza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

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 ECONOMICO FINANZIARIO, Dott.ssa Tizian Li
vornese, 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 ese
guibile.



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

L’ASSESSORE AL BILANCIO

Visto che durante l’esercizio provvisorio, in caso di necessità e/o urgenza, è possibile adottare variazioni di bilancio, 

le quali dovranno essere effettuate sugli stanziamenti deH’ultimo bilancio di previsione approvato (triennio 2016- 

2018). Le variazioni di bilancio, in base a quanto stabilito dall’art. 175 del Tuel, spettano generalmente al Consiglio, 

tranne quelle che la norma specificatamente attribuisce alla competenza della Giunta e/o dei responsabili di spesa o 

del Servizio Finanziario.

Visto il principio contabile relativo alla gestione finanziaria (Allegato 4/2 al D. Lgs.vo 118/2011) che al punto 8.12 

prevede che possano essere adottate, anche in esercizio provvisorio, variazioni di bilancio per l’utilizzo del fondo di 

riserva al fine di fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi previsti 

dalla legge e pei garantire la prosecuzione o I avvio di attività soggette a termini di scadenze, il cui mancato assolvi

mento causerebbe un danno all’ente;

Considerato che si rende necessario procedere ad incrementare di € 97.921,42 lo stanziamento della missione 1 

programma 3 titolo 1 “Versamenti Iva a debito per le Gestioni Commerciali” per procedere al versamento dell’lva a 

debito dovuta all’Erario, accantonata durante l’anno 2016, mediante prelievo delle somme dal fondo di riserva che offre 

sufficiente disponibilità;

PROPONE

1. di operare, per i motivi esposti in premessa, il prelevamento di € 97.921,42 dal fondo di riserva ordinario iscritto 

alla missione 20 programma 1 del bilancio 2016 a favore della missione 1 programma 3 titolo 1 “Versamenti Iva a 

debito per le Gestioni Commerciali” :

M E CCA NO G R AFICO DESCRIZIONE STA NZ A TTU ALE VA RIA Z POSIT VARIAZ NEG AT NU OV O  STANZ
2001 n o F.DO RISERVA 152.900.00 97.921.42 54.978,58
I0108II IVA A DEBITO 866.39 97.921.42 107.921.42

2. di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale entro 60 giorni dall'adozione; ^
3. di inviare copia della presente deliberazione al Tesoriere per gli adempimenti di competenz*?^^ /  n



PARERI____________________________
Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto “ Prelevamento dal Fondo di Riserva anno 2016." sono 
espressi i pareri previsti ai sensi degli artt. 49 c. 1 e 147-bis c. 1 ^del D.Lgs. n. ^67/2000

PARERE TECNICO -AM M INISTRATIVO : PARERE  

IL r e s p o n s a b i L e  d e l  s e r v i z i o  f i n a n z i a r i o  

dott.ssa TizianadUvprnese

P ARER E DI REGOLARITÀ' CO NTABILE; PARERE  

RESPO N SA B IL E  DEL SERVIZ IO  FINANZIARIO  

d o tt .s sa  T iz ia i i i  4 ^ iv o rn ese





Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 
f.to Dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

II sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazio
ne:

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 
13.03.2017 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 inmiediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to  Giancarlo Gionta li 13.03.2017
Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente delibera
zione è divenuta esecutiva i l ____________________ : perché decorso il decimo giorno
dalla sua pubblicazione

li
Il Segretario Generale


