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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 213 del 22.08.2017

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO TRA M ACRO AGGREGATI AI 
SENSI DELL'ART.175 DEL TUEL -

L’anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di agosto 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 NO

TALLERINI Maurizio Vice Sindaco SI

COLARUOTOLO Erasmo Assessore
NO

FIORAVANTE Marco Assessore
SI

MARCIANO Claudio Assessore
NO

PRENNER Antonella Assessore
SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

VALERIO Stefania Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dottssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice-Sindaco Dr. Maurizio Tailerini assume la pre
sidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE SERVIZI SOCIALI, CUL
TURALI E AMBIENTALI;

Visti ì pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

>  Dal Responsabile del SETTORE SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E AMBIENTALI,
Dott. MAURIZIO LORETO OTTAVIANI in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, Dr.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 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente ese
guibile.



COMUNE dì FORMIA
Provincia di Latina

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO TRA MACROAGGREGATI Al 
SENSI DELL’ART. 175 DEL TUEL -

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il Dirigente

Vista la deliberazione di CC n. 34 del 18.04.2017 di approvazione del bilancio annuale 2017 e 
pluriennale 2017/2019;

Vista la deliberazione di CC n. 44 del 29/07/2017 di approvazione dell’assestamento generale al 
bilancio 2017 e salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Evidenziata la necessità di apportare modifica al bilancio annuale così come sopra approvato al 
fine di una più corretta imputazione, relativamente ai soli capitoli di spesa, delle risorse 
provenienti dalla Regione Lazio per finanziamenti di attività culturali;

Richiamato l’art. 175 del TUEL così come modificato ed integrato dal d.Igs. n. 118 del 2011;

Fatto presente che il presente provvedimento non necessita del parere dell’Organo di revisione 
trattandosi di variazione tra macroaggregati diversi all’interno della medesima Missione e 
Programma, ai sensi dell’art. 175 del Tuel come modificato ed integrato;

Ritenuto pertanto effettuare la variazione di bilancio all’interno della missione 05 -  programma 
02 - come di seguito:

• cap. 764/00 -  05.02.104 -  intitolato “contributi regionali manifestazioni culturali” -  
variazione negativa: importo - € 55.000,00

• cap. 764103 -  05.02.103 -  intitolato "Spese diverse per attività culturali da finanziamenti 
regionali” -  variazione positiva: importo + € 55.000,00

Evidenziato che la presente variazione di bilancio non ha effetti sulla previsione relativa al patto di 
stabilità interno;

Evidenziato altresì che con la suesposta variazione permangono il pareggio finanziario nonché gli 
equilibri di bilancio della gestione di competenza;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con delibera consiliare n. 03 del 15.02.2002;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’artt. 49 co. 1) e 147-bis co. 1) del D.



L.vo 267/2000;

PROPONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

1. Di effettuare una variazione al bilancio, approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 18.04.2017 
come dì seguito:

cap. 764/00 -  05.02.104 -  intitolato “contributi regionali manifestazioni culturali" -  
variazione negativa: importo - € 55.000,00 

- cap. 764/03 -  05.02.103 -  intitolato “Spese diverse per attività culturali da finanziamenti 
regionali” -  variazione positiva: importo + € 55.000,00

2. Di dare atto che il presente provvedimento non necessita del parere dell’Organo di revisione 
trattandosi di variazione tra macroaggregati diversi all’interno della medesima missione e 
Programma, ai sensi dell’art. 175 del Tuel come modificato ed integrato;

3. Di dare atto che la presente variazione di bilancio non ha effetti sulla previsione relativa al patto di 
stabilità interno;

4. Di dare atto altresì che con la suesposta variazione permangono il pareggio finanziario nonché gli 
equilibri di bilancio della gestione di competenza;

5. Di dare mandato al Dirigente del servizio competente ad assumere tutti gli opportuni provvedimenti 
attuativi del presente provvedimento;

6. Di dare atto che l'adozione del presente provvedimento sarà comunicata e trasmessa al Tesoriere 
comunale dal competente Dirigente del Settore Bilancio a norma del D. L.vo 267/00 art. 175 e 
ssmmii;

7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Igs. 
18 agosto 2000 n. 267.

Il Dirij
Dott. Maurizia v etb Ottaviani



OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO TRA MACROAGGREGATI Al SENSI 
DELL’ART. 175 DEL TUEL -

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione 

sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere;______

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: feOau)iìÌD

Il Diri i^ te  
Settore E{Jpr©HJ l(^^à^&ziario

D ott.ssa  T,,ik%nà%ivornese



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to dott. Maurizio Tallerini

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)

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);

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

□  è divenuta esecutiva i l ...................................................... , decorsi dieci giorni dalla pubblicazio-


