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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 52 del 10.03.2017

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 
FINANZIARIA 2017 -  2019 E RELATIVI ALLEGATI.

L’anno duemiladidasette addì dieci del mese di marzo alle ore 12:00 

nella residenza Municipale si è 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

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

TALLERINI Maurizio Assessore NO

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza 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 Tiziana Livornese, 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.



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

Settore Economico Finanziario

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIA 2017 -  2019 E 
RELATIVI ALLEGATI

L'Assessore al Bilancio

VISTO l’art. 162, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, a norma del quale “gli enti locali deliberano annualmente 
il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza 
e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza e di cassa del primo 
esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i 
principi contabili generali ed applicati allegati al D. Lgs.vo 23 giugno 2011, n. 118 e successive 
modificazioni";

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., che contiene Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; ■

VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Legge di bilancio 2017” recante importanti innovazioni in tema 
di fiscalità e bilanci degli Enti locali;

RICHIAMATI i seguenti atti normativi di rinvio del termine di approvazione del Bilancio di Previsione 
2017/2019 e dei suoi allegati:

LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) che ha differito il termine al 28 
febbraio 2017;

D. L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) pubblicato sulla G. U. n. 304 del 
30 dicembre 2016, con il quale è stato prorogato ulteriormente il termine al 31 marzo 2017;

CONSIDERATO che il D.Lgs. n. 118/2011 prevede l’approvazione di un unico schema di bilancio per 
l’intero triennio successivo (2017-2019) e di un Documento Unico di Programmazione per l’intero triennio di 
Bilancio;

CONSIDERATO che il Bilancio è stato redatto secondo le disposizioni previste dai principi contabili di cui al 
D. Lgs.vo 118/2011, che le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base di linee strategiche contenute 
nel Documento Unico di Programmazione, osservando i principi contabili succitati tenendo conto degli 
impegni reimputati agli esercizi futuri in applicazione del principio di competenza potenziata e 
dell’applicazione conseguente del fondo pluriennale vincolato nonché degli impegni in precedenza già 
assunti sempre in applicazione dei nuovi principi contabili;

DATO ATTO che sono stati predisposti sulla base delle sopra riportate indicazioni di legge:
Il Documento Unico di Programmazione aggiornato sulla base dei dati contenuti nel bilancio di 

previsione 2017/2019;
lo schema di Bilancio di Previsione 2017/2019 secondo gli schemi di cui all’Allegato 9 del D. Lgs.

118/11;



VISTI gli art. 174, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 ed il vigente Regolamento di Contabilità che 
disciplinano il procedimento di formazione del bilancio;

CONSIDERATO altresì il principio contabile 9.3 dell’Allegato 4/1 al D. Lgs 118/2011 il quale, tra l’altro, 
prevede che al Consiglio “Unitamente allo schema di delibera di approvazione del bilancio, la Giunta 
trasmette, a titolo conoscitivo, anche la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei 
programmi in macroaggregati. . .omissis"]

CONSIDERATO, in particolare che:

la legge n. 164 del 12.08.2016 ha modificato le norme di cui alla legge n. 243 del 24.12.2012 in 
materia di equilibri di bilancio delle Regioni e Enti Locali;

l’art. 1 , comma 710, della Legge n. 208/2015 introduce il saldo di competenza tra le entrate finali e 
le spese finali quale nuovo riferimento ai fini del concorso degli enti locali al contenimento dei saldi di 
finanza pubblica.

l’art. 1 , comma 466, della Legge n. 232/2016 il quale prevede che “A decorrere dall'anno 2017 gli 
enti di cui al comma 465 del presente articolo devono conseguire il saldo non negativo, in termini di 
competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 
2012, n. 243. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai 
titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le 
spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, 
nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di 
entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.. ..omissis”]

l’art. 1 , comma 468, della Legge n. 232/2016 il quale prevede che "Al fine di garantire l'equilibrio di 
cui al comma 466 del presente articolo, nella fase di previsione, in attuazione del comma 1 dell'articolo 9 
della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del 
rispetto del saldo di cui al citato comma 466, previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118, vigente alla data dell'approvazione di tale documento contabile... omissis”]

VISTI lo schema del DUP approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 4 0  del i f  e lo 
schema del Bilancio di Previsione 2017/2019 ed i suoi allegati;

VISTI gli allegati allo schema di bilancio previsti dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011: 
il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli 

esercizi considerati nel bilancio di previsione;
il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 

comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per 

ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 
la nota integrativa;

CONSIDERATO che con Decreto del Ministero deH’Interno del 22/12/2015, in attuazione dell’art. 18 bis del 
D. Lgs. n. 118/2011, è stato approvato il Piano degli Indicatori di Bilancio degli Enti Locali;

VISTI gli altri allegati al Bilancio di Previsione previsti dall’art. 172 del D.Lgs 267/2000:

Deliberazione della 
G.M. n.4ldel/LO,2...4-l

APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2017 E DELLE 
TARIFFE TARI PER L'ANNO 2017

Deliberazione della 
G.M. n . - f i  d e lj£ ) . i ,i:^

ADEGUAMENTO TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE AFFERENTI 1 
SETTORE SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E AMBIENTALI -  SERVIZI SOCIALI, 
SCUOLA E SPORT- DETERMINAZIONE QUOTE A CARICO DEGLI UTENTI



PER L'ANNO 2017
Deliberazione della 
G.M. n. del> i03 i ‘

DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI ALLE NORME DEL 
CODICE DELLA STRADA

Deliberazione della 
G.M. n .- f^  del

MODIFICA AL PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 
PER IL TRIENNIO 2017-2019 APPROVATA DALLA G.M N. 401 DEL 
29.12.2016

Deliberazione della 
G.M. n.4*T d e l/ |0 3 . i}

APPROVAZIONE DELL' ELENCO DEI BENI SUSCETTIBILI DI 
VALORIZZAZIONE E ALIENAZIONE ART. 58 LEGGE N.133/2008

Deliberazione della 
G.M. n.4àóe \A o .ò . Ì ^

DESTINAZIONE DEI PROVENTI DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO Al SENSI 
DELL'ART.7 COMMA 7 DEL D.LGS.N. 285/1992

Deliberazione della 
G.M. n.^T-deli.o.3.-i.1-

VERIFICA DELLA QUANTITÀ E QUALITA' DELLE AREE DA DESTINARSI 
ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CHE POTRANNO ESSERE CEDUTE 
NELL'ANNO 2017 Al SENSI DELLA LEGGE 18.04.1962 N.167, DELLA LEGGE 
865/71 E SS.MM. E II. BILANCIO DI PREVISIONE 2017 E PLURIENNALE 2017 
E PLURIENNALE 2017-2019 ART.172 DEL D.LGS. N. 267/2000
ELENCO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE-2017-2019 ED ELENCO 
ANNUALE DEI LAVORI IN MODIFICA ALLA DELIBERAZIONE G.M. N.328 DEL 
4.11.2016

Deliberazione della 
G.M. n .4 ^ d e l/ la 5 .R -

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TOSAP -  ANNO 2017

Deliberazione della 
G.M. n . ^  d e U o .à . i?

APPROVAZIONE DEI CANONI SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE CHE 
INCIDONO SULL'ARREDO URBANO E SULL' AMBIENTE E DEI DIRITTI DI 
AFFISS IO N E-AN N O  2017

Deliberazione della 
G.M. n .5 o  deUo.3.t1-

APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL' ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO 
DELLE PERSONE FISICHE -  ANNO 2017

Deliberazione della 
G.M. n .5 1  de ly io ,à .p

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU E TASI” -  ANNO 2017

DATO ATTO che le tariffe dei servizi locali si intendono confernnate nelle misure attualmente in vigore 
stabilite dai relativi atti deliberativi e che le altre aliquote di imposta con le eventuali maggiori detrazioni, e 
limiti di reddito per i tributi locali si intendono anche esse confermate nella misura in vigore per l’anno 2017 ai 
sensi dell’art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006 n. 296;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Municipale n.33 del 03.03.2017 è stata effettuata la 
ricognizione degli organismi, enti e società' controllale e partecipate costituenti il Gruppo 
Amministrazione Pubblica ai fini della individuazione dell’area di consolidamento;

DATO ATTO, altresì, che con deliberazione della Giunta Municipale n. ^  del jjQ. 3. QsIUè. stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019;

VISTE le richieste dei Servizi;

PRESO ATTO che le predette, tenuto conto delle risorse disponibili, sono state considerate esclusivamente 
nei limiti degli stanziamenti necessari per assicurare l’assolvimento dei servizi indispensabili e di rilevante 
interesse pubblico nonché l’assolvimento delle obbligazioni già contratte o imposte da leggi o sentenze;

RITENUTO che il progetto di Bilancio 2017-2019 sia meritevole di approvazione;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;

VISTO il D.Lgs n. 118/2011;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il vigente Regolamento disciplinante i controlli interni;



VISTI gli schemi elaborati dal Servizio Programmazione e Bilancio, Bilancio di previsione 2017/2019 ed i 
relativi documenti come sotto indicati, che formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento:
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017/2019 (D.L.118/2011) comprensivo di: 

quadro delle entrate per titolo e tipologia all.1; 
quadro delle entrate per titolo all.2;
il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli 
esercizi considerati nel bilancio di previsione all.3; 
quadro generale riassuntivo all.4; 
equilibri di bilancio all 5;
prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione all.6 ; 
prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento ali.7;
prospetto concernente il saldo di competenza tra le entrate finali e le spese finali ex art.1 comma 
710 della legge n.208/2015 ( pareggio di bilancio) all.8; 
quadro delle spese per missioni e programma e titolo all.9; 
quadro delle spese per titolo all. 10; 
quadro delle spese per missioni all. 11 ;
prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato 
per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione all. 12;
prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 
comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione all. 13; 
prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno 
degli anni considerati nel bilancio di previsione all. 14 ; 
previsione annuali secondo il Piano dei Conti Finanziario all. 15; 
riepilogo delle entrate per titolo, titologia e categoria all. 16; 
riepilogo delle spese per titoli e macroaggregati all.17; 
prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggreagati all. 18; 
la nota integrativa all. 19
il piano degli indicatori di bilancio degli enti locali all.20;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 172 del D. Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio 
di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

1. il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il presente 
bilancio (2015), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 08/06/2016, 
esecutiva ai sensi di legge;

2. i Bilanci del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il presente bilancio (2015) 
delle Società e Enti partecipati:

a) Acqua Latina S.P.A;
(3) Formia Rifiuti Zero s.r.l.;
X )  Consorzio per lo Sviluppo industriale del Sud Pontino;

Dato atto che permangono gli equilibri generali di bilancio ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

Per quanto riportato in premessa

1. di approvare la programmazione finanziaria 2017-2019 costituita da:

a) Schemi contabili redatti secondo la disciplina dell’armonizzazione contabile e con riferimento 
all’esercizio 2017 redatto anche in termini di cassa di cui agli allegati numerati dal n.1 al n.20 che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:



>• quadro delle entrate per titolo e tipologia all.1;
> quadro delle entrate per titolo all.2;
> il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli 

esercizi considerati nel bilancio di previsione all.3;
> quadro generale riassuntivo all.4;
> equilibri di bilancio all 5;
> prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione all.6 ; 

prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento all.7;
> prospetto concernente il saldo di competenza tra le entrate finali e le spese finali ex art.1 comma 

710 della legge n.208/2015 ( pareggio di bilancio) all.8;
> quadro delle spese per missioni e programma e titolo all.9;
> quadro delle spese per titolo all. 10;
> quadro delle spese per missioni all.11;
> prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato 

per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione all. 12;
> prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 

comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione all. 13;
> prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno 

degli anni considerati nel bilancio di previsione all.14 ;
> previsione annuali secondo il Piano dei Conti Finanziario all. 15;
> riepilogo delle entrate per titolo, titologia e categoria all. 16;
> riepilogo delle spese per titoli e macroaggregati all.17;
> prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggreagati all. 18;
> la nota integrativa all. 19
> il piano degli indicatori di bilancio degli enti locali all.20 ;

3. di dare atto che al bilancio di previsione risulta allegata, inoltre, la seguente documentazione che, viene 
depositata e conservata agli atti del Settore Economico Finanziario:

a) Rendiconto 2015;

b) Bilancio delle società partecipate:*

Acqua Latina S.P.A;

Formia rifiuti zero s.p.a;

Consorzio per lo Sviluppo industriale del Sud Pontino;

- di dare atto che al Bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti d a ll'a rt.ll, comma 3, del 
d.Igs.n. 118/20111 e dall'art. 172 del d.Igs. n.267/2000;

- di dare atto che permangono gli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art.193 del d.Igs. n.267/2000;

- di trasmettere al Consiglio Comunale il bilancio e tutti gli allegati unitamente a tutta la documentazione di 
cui al principio contabile 9.3 deH'allegato 4/1 al d.Igs. n.118/2011 ;

- di trasmettere il bilancio e tutti gli allegati all'Organo di Revisione contabile per la resa del prescritto parere;

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4° del 
d.Igs.n. 267/2000;



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

Oggetto proposta : APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIA 2017 -  2019 
E RELATIVI ALLEGATI

• Visto II parere favorevole del Responsabile del Settore Economico-finanziario, circa la regolarità 
tecnica (art. 49 -  D.Lgs n.267/2000);

Data Il D irige rti 

Area Settore Ecc^ i;nico - Finanziario

dr.ssa TizianaL ivornese

Visto:

>  il parere favorevole della Dott.ssa Tiziana Livornese, responsabile del Settore Economico- 
finanziario, circa la regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della presente 
proposta di deliberazione, che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- 
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente (art. 49 -  D.Lgs n.267/2000);

IL DIRI 
A rea 2- Settore  Econonn

Uj e
-F inanziario

dr.ssa T i^n a ^ iv o rn e s e



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 
10.03.2017 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 Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta \ì 10.03.2017 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


