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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 115 del 14 giugno 2017

OGGETTO: PRELIEVO FONDO DI RISERVA -  ARTT. 176 E 166 PRINCI
PIO APPLICATO PARAGRAFO 8.2 -  Variazione di bilancio ai 
sensi della nuova lettera e-bis del comma 5-bis dell’articolo 175 del 
Dlgs n.267/2000

L’anno duemiladiciassette addì quattordici del mese di giugno alle ore 13:00 

nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

TALLERINI Maurizio Vice Sindaco SI

COLARUOTOLO Erasmo Assessore SI

FIORAVANTE Marco Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

PRENNER Antonella Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

VALERIO Stefania Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la presi
denza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l ’allegata proposta di deliberazione del SETTORE ECONOMICO- 
FINAZIARIO;

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 LI
VORNESE ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, Dott.ssa Tiziana LI
VORNESE 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 conmia 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)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Settore proponente: Econom ico Finanziario Prot. n . ___________ del

Oggetto Proposta: prelievo dal fondo di risei-va -  artt.176 e 166 principio applicato paragrafo 8.2.- 
variazione di bilancio ai sensi della nuova lettera e-bis del comma 5-bis dell'articolo 175 del Dlgs 267/2000

L' Assessore al Bilancio

/
Premesso che dal 01 gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 
giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

Richiamata la deliberazione n. 14 del 18 aprile 2017 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato 
il bilancio di previsione 2017/2019, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione n. 20 del 12 giugno 2017 di approvazione del Rendiconto di gestione 2016, 
esecutiva ai sensi di legge;

Vista la relazione del 22.05.2017 dell' Organo di Revisione contabile sul Rendiconto déll’anno 2016;

Preso atto della necessità di provvedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio dichiarati in sede di 
approvazione del rendiconto di gestione 2016 ed assicurare la copertura finanziaria mediante 
adeguamento degli stanziamenti di bilancio nel rispetto delle norme vigenti sul saldo di finanza 
pubblica e degli equilibri di bilancio;

Ritenuto dover provvedere una dettagliata analisi di tutte le voci di bilancio finalizzata a verificare il 
permanere degli equilibri di bilancio, con particolare riferimento alla:

verifica deU’attendibilità e congruità delle previsioni di entrata e dei relativi accertamenti;
verifica della capacità di spesa degli stanziamenti di parte corrente e degli impegni assunti;

® verifica genera le  delle  fonti di finanziam ento  degli investim enti;

Visto l’art. 166 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, il quale stabilisce *che il “Fondo di riserva” è 
utilizzato con deliberazione dell’Organo Esecutivo, da comunicare aH’organo consiliare nei tempi stabiliti 
dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le 
dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti;

Dato atto, inoltre, che il medesimo art. 166, D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce che l’Ente iscriva nel proprio 
bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale 
delle spese correnti inizialmente previste in bilancio, di cui la metà della quota minima prevista dai 
commi 1 e 2-ter dello stesso articolo deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non 
prevedibili, la cui mancata effettuazione comporti danni certi all'amministrazione;

Evidenziato che il fondo di riserva stanziato nel bilancio 2017 risulta pari ad € 180.000,00 di cui al nel 
capitolo 358/00- 2001110- corrispondente allo 0,48 % delle spese correnti inizialmente previste in 
bilancio e, pertanto, la normativa sui limiti relativi allo stanziamento iniziale del fondo di riserva è stata 
rispettata;

o

o



2. di approvare la seguente variazioni di bilancio compensativa tra macroaggregati dello stesso 
programma all'interno della stessa missione e relativi stanziamenti di cassa, ai sensi della nuova lettera 
e-bis del comma 5-bis dell' articolo 175 del Dlgs 267/2000;

PARTE SPESA Cap. 1291 ZOO ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE DEBITI 
FUORI BILANCIO

DIM INUZIO NE DELLO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO 1291/00
Missione e 

Programma OGGETTO STANZIAMENTO VARIAZIONE +/- Totale

0106110 
cap.1291/00

Oneri straordinari della 
gestione corrente DEBITI 

FUORI BILANCIO
€0,00 + € 137.000,00 € 137.000,00

PARTE SPESA C.C.

f

1092/00 SPESE PER COMPLETAMENTO TOPONOMASTICA NUOVO APPALTO
AUMENTO DELLO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO 1092/00

iVIissione e 
Programma OGGETTO STANZIAMENTO VARIAZIONE +/- TOTALE

0106103 
CAP. 1092

Spese per com pletam ento  
toponom astica -nuovo  

appalto € 150.000,00 - €  137.000,00 »€ 13.000,00

3. Di dare atto che, per effetto del presente prelievo, la disponibilità residua del Fondo di Riserva 
ammonta ad € 55.803,00 quale quota destinata alle spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione 
comporta danni certi all'amministrazione;

4. Di dare atto che le variazioni di bilancio come sopra approvate di cui alla presente deliberazione 
consentono di mantenere il bilancio di previsione coerente con gli obiettivi del saldo di finanza pubblica 
2017-2019 e il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione;

4. Di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Comunale per la necessaria comunicazione, ai 
sensi dell’art. 166 TUEL;

5. Di dare atto che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi dell'art. 
216, comma 1 del d.lgs. n.267/2000;

6. Di dichiarare, attesa l'urgenza, il provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 34 comma 
4° del d.lgs.n. 267/2000.



Considerato che la metà della quota minima (0,30%) da riservare alia copertura di eventuali spese non 
prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione, risulta essere pari ad € 
55.803,00 e, detratta la quota già utilizzata in esercizio provvisorio, residua la somma di € 27.000,00 
da poter utilizzare e prelevare dal fondo di riserva;

Ritenuto opportuno e necessario a tal fine di dover procedere:

1) - all’approvazione del prelievo dal fondo di riserva di cui sopra ai sensi dell’art. 166 TUEL per 
l'importo di € 27.000,00;

2) - alla variazione di bilancio ai sensi della nuova lettera e-bis del comma 5-bis dell'articolo 175 del Dlgs 
267/2000 modificato dal di 113/2016 che, all'articolo 9-bis ha infatti inserito, tra le variazioni di bilancio 
di competenza della giunta, quelle «compensative tra macroaggregati dello stesso programma aH'interno 
della stessa missione:

Richiamato l’art. 193, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di 
tutti gli equilibri di bilancio;

Dato atto che gli atti saranno successivamente comunicati al Consiglio Comunale entro i termini stabiliti 
dal regolamento di contabilità;

Visto l’art. 239, comma 1, lett. b), punto 2), D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’Organismo di 
Revisione Economico Finanziaria rilascia pareri sulle Variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla 
competenza della Giunta;

PROPONE

per le motivazioni sopraespresse che s'intendono integralmente riportate,

1. Di approvare un prelievo dal fondo di riserva, ai sensi degli artt. 176 e 166 del principio applicato 
paragrafo 8.2 sul bilancio di previsione 2017/2019 finanziando le seguenti spese, variando i relativi 
stanziamenti di cassa, per le seguenti motivazioni;

PARTE SPESA CAP. 358/00 FO N D O  D I R ISERVA

PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA

CAP. OGGETTO STANZIAMENTO

VARIAZIONE +/- 
deliberazione . 
G.C. N.38 DEL 

03.03.2017

VARIAZIONE +/-

2001110
Cap.358/00

Fondo'di riserva € 180.000,00 -€ 9 7 .9 2 1 ,6 2 -€2 7 .0 0 0 ,0 0

PARTE SPESA -  CAP 352/00 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - CONTENZIOSO 
PERSONALE COMUNALE

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO 352/00 CON PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA

Missione e 
Programma

OGGETTO STANZIAMENTO VARIAZIONE +/- TOTALE

0111110 
Gap. 352/000

Oneri straordinari della 
gestione corrente 

contenzioso personale  
com unale

€ 2 .000 ,00 + €27 .000 ,00 € 29.000,00



COMUNE DI FORMIA
PROVINCIA DI LATINA

Oggetto: prelievo dal fondo di riserva -  artt.176 e 166 principio applicato paragrago 8.2.- variazione di 
bilancio ai sensi della nuova lettera e-bis del comma 5-bis dell'articolo 175 del Dlgs 267/2000.

® Visto il parere favorevole della Dr.ssa Tiziana Livornese Responsabile del Settore Economico Finanziario , 
circa la regolarità tecnica (a rt 49 -  D.Lgs n.267/2000);

Formia, 13.06.2017 Il Diriga rtp 
dr.ssa T iz i^  i Livornese

® Visto:
il parere favorevole della Dr.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 Lqs 
n.267/2000);

Formia, 13.06.2017 Il Dirigen 
dr.ssa Tiziapstovornese





Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 21 giugno 2017

Il Messo Comunale
Sig. Giancarla Gionta Dott.

Il Re^oiKabile
. Ger)sif^^banese.

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

è divenuta esecutiva i l ........................................................ . decorsi dieci giorni dalla pubblica

zione (art. 134, coirmia 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 21 giugno 2017

Il Responsabile
Dott. Gemmo Albanese

È copia conforme all’originale.

Data 21 giugno 2017

Il ResponsiMle
Dott. Gerardo Aloanese


