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

CO PIA DELIBERAZIO NE DELLA GIUNTA COM UNALE

N. 244 dei 04.10.2017

OGGETTO: VARIAZIONE DI PEG -  PRELEVAMENTO DAL 
FONDO DI RISERVA.

L’anno duemiladiciassette addì quattro del mese di ottobre 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 S I

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la presiden
za e dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE

ESAM INATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE OPERE PUBBLICHE E 
MANUTENZIONE URBANA;

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 E MANUTENZIONE URBA
NA, Arch. STEFANIA DELLA NOTTE 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 al- 
l’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente esegui
bile.



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

Settore V Opere Pubbliche - Manutenzione urbana 
Servizio Opere pubbliche e Arredo Urbano

OGGETTO: Variazioni di E 'levamento dal fondo di riserva

DI DELIBERAZIONE

Premesso: Che a seguito dello STATC(J)H?MERGENZA IDRICA causata dall’abbassamento delle falde, la 
Giunta Comunale con Deliberazione n.204 del 16.08.2017 stabiliva:

Di dare atto che lo stato di emergenza idrica attualmente in essere nel Comune di Formia, ricade nella 
fattispecie di cui all'art. 163 comma 6 del D. Lgs 50/2016 e s.m. ed i. ovvero tra quelle individuate al 
comma 2 dell’art.l della L. 225/92 e s.m. ed i.;

- Di conferire mandato al Settore V - SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E ARREDO URBANO - 
MANUTENZIONE URBANA di porre in essere ogni e qualunque azione per garantire l'inizio delle attività 
didattiche in condizioni igienico sanitarie adeguate ed essenziali;

Di autorizzare il succitato Servizio competente e per esso l’Arch. Giuseppe Caramanica, Responsabile del 
Servizio nonché R.U.P. che col presente atto si nomina, a ricorrere alle procedure di affidamento 
contemplate aH'art. 163 del D. Lgs 50/2016 e s. m. ed i. - Procedure in caso di somma urgenza e di 
protezione civile;

Di dare atto che la copertura di spesa, nei limiti di cui al comma 1 deH'art. 163 del D. Lgs 50/2016 e s. m. 
ed i. potrà anche essere garantita mediante il prelievo dal fondo di riserva ove non diversamente 
disponibile;

Richiamate :

- le deliberazioni n.40 del 10.03.2017 della Giunta Comunale e la n. 11 del 30.03.2017 del Consiglio Comunale 
con cui si approvava il-Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2017/2019;

- la deliberazione di C.C. n° 05 del 30.03.2017 di approvazione del “programma triennale delle opere pubbliche 
2017 -  2019 ed elenco annuale dei lavori 2017”;

- la deliberazione di C.C. n° 14 del 18.04.2017 di approvazione del “bilancio di previsione 2017 - bilancio 
pluriennale 2017 -  2019 e relazione previsionale e programmatica 2017 -  2019”;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 221 del 11.09.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 assegnazione risorse finanziarie;

Richiamato il comma 2 e il 2-quater dell’articolo 166 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a mente 
del quale: “Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo nei casi in cui si verifichino esigenze 
straordinarie di bilancio o le dotazione degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti “ e “Nella 
missione “fondi e accantonamenti”, all’interno del programma “Fondo di riserva”, gli enti locali iscrivono un 
fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,20 per cento del totale delle spese finali, utilizzato con 
deliberazione dell’organo esecutivo.”;

Richiamato altresì l’art 176 del D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce: “I prelevamenti dal fondo di riserva, dal 
fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono di competenza dell'organo esecutivo e possono 
essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno”;

Atteso che nel Bilancio di Previsione relativo all’esercizio finanziario corrente è istituito apposito fondo di 
riserva al cap. 358;

Visto il Verbale in atti Prot. 40087 del 29.08.2017 col quale si dichiarava la constatazione con consegna dei 
lavori di somma urgenza per la Realizzazione impianti di accumulo e pressurizzazione idrica edifici scolastici;

Vista la proposta di adeguare lo stanziamento del capitolo 2156 -  manutenzione straordinaria beni immobili 
Comunali - Edifici scolastici;
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Ritenuto opportuno e necessario procedere in tal senso, disponendo mediante prelevamento dal fondo di 
riserva ad integrare le previsioni di spesa degli interventi di bilancio, per un importo di € 76.718,30 come 
dettagliato nell’allegato consuntivo di spesa predisposto dal Servizio LLPP;

Dato atto che il fondo di riserva presenta attualmente una disponibilità di € 153.000,00;

Ritenuto dover fornire al Dirigente del Settore Lavori Pubblici le linee di indirizzo al fine di predisporre gli atti 
consequenziali per dare attuazione a quanto determinatosi;

Visto lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di contabilità.

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107, 169 e 183/9 del D.Lgs n. 267;

Ritenuto altresì necessario dare immediata attuazione al presente provvedimento stante l’esigenza di 
garantire con urgenza un efficiente ed efficace svolgimento dell’azione amministrativa, nell’esclusivo pubblico 
interesse.

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti deN’art. 49 del T.U.E.L.;

P R O P O N E
Per le ragioni che precedono, in relazione allo STATO DI EMERGENZA IDRICA determinata 
dall’abbassamento delle falde e ai conseguenti lavori di somma urgenza per la Realizzazione impianti 
di accumulo e pressurizzazione idrica edifici scolastici:

1) di approvare, ai sensi deH'art. 176 del D.Lgs. 267/2000 e per le motivazioni di cui al dettaglio neH’allegato 
consuntivo di spesa predisposto dal Servizio LLPP del Settore 5, il prelevamento dal fondo di riserva per 
integrare la dotazione finanziaria del capitolo di spesa 2156, rispettivamente per gli importi indicati negli 
elaborati contabili parte integrante del presente provvedimento e come di seguito riportato:

x. _ . . , Variazione VariazioneMeccanografico Descrizione Stanz. Attuale .. Nuovo stanziam.
positiva negativa

2001110 F.do Riserva € 153.000,00 €76.718,30 €76.281,70

0106202 Manut. Beni Immobili €76.718,30 €76.718,30
Com.li Edif Scol.ci

2) di apportare al PEG approvato con delibera di Giunta comunale n. 221/2017, le variazioni di natura 
finanziaria conseguenti alle presenti variazioni al bilancio;

3) di dare atto che a seguito della presente variazione al Bilancio 2017, la dotazione del fondo di riserva 
ordinario viene rideterminata in € 76.281,70;

4) di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario;

5) di comunicare la presente deliberazione al Tesoriere Comunale per gli adempimenti di competenza;

6) di fornire al Dirigente del Settore Lavori Pubblici le linee di indirizzo al fine di predisporre gli atti 
consequenziali, a seguito della crisi idrica che ha interessato in particolar modo il nostro territorio e che ha 
determinato la volontà e l’esigenza di mettere in atto ogni azione per garantire l'inizio delle attività didattiche in 
condizioni igienico sanitarie adeguate ed essenziali;

7) di dare atto che il responsabile del procedimento è l’Arch. Giuseppe Caramanica;

8) di dichiarare la pjjesente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi deH’art. 134 - 4°  comma del 
T.U.EE.LL. di cui al JÓj'Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuaziope di quanto disposto.
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C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

OGGETTO: Variazioni di Bilancio - Prelevamento dal fondo di riserva.

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta delibera
zione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime:

Parere

-fi ........... X " ...............

ILpiRlGENTE 
Settore OO.PPe Manutenzione Urbana

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime: 

Parere ÌQO&lO ___________________

data e timbro

IL DIRI ¡ENTE
Settore Econom ¡ee-e^Finanziario 

Dott.ssa Tizia na Livornese



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,

Data OTT 2017

II Messo Comunale
Sig. Giancarlo Gionta

267/2000)

Il Res »nsabile
Dott. Gem b  Albanese.

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);Xè 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

ne (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data e^OTT 2017

Il Res
Dott. Gera,

'abile
Ibanese

È copia conforme all’originale.

Data 2017


