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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 271 del 23.10.2017

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO 2017 ai sensi dell'art.175, comma 
4, del T.U.E.L.

L’anno duemiladiciassette addì ventitré del mese di ottobre alle ore 19,30 

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
NO

MARCIANO Claudio Assessore
NO

PRENNER Antonella Assessore NO

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 presiden
za e dichiara aperta la seduta.

V



LA GIUNTA COMUNALE

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

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

>  Dal Responsabile f.f. del SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, dr. ITALO LA 
ROCCA in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile f.f. del SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, Dr. ITALO LA 
ROCCA 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)

Settore: Area 2 Economico-Finanziario

PROPOSTA di DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE (con ratìfica) 

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO 2017 ai sensi dell'art.175 comma 4.

L'Assessore al Bilancio

Vista la deliberazione di C.C. n° 34 del 18.04.2017 di approvazione del bilancio di previsione 2017 
e pluriennale 2017/2019;

Vista la deliberazione di CC n. 44 del 29/07/2017 di approvazione dell'assestamento ed equilibri al 
bilancio 2017;

Vista la deliberazione di G.C. n. 221 dell’ 11.09.20'17 di approvazione del PEG 2017;

Rilevato che occorre procedere a variazioni di bilancio per realizzare attività essenziali ed urgenti 
ed in particolare:

• provvedere in occasione delle imminenti festività natalizie a dare corso all’avvio delle 
procedure di manifestazioni d’interesse per l’attuazione del programma relativo alle 
festività natalizie nonché alla promozione turistica;

• rimpinguare gli stanziamenti di bilancio a ciò preposti anche mediante variazioni attinenti 
al rimborso delle spese legali ai dipendenti per l’importo di € 20.000,00;

• provvedere al rimborso delle franchigie per i sinistri occorsi all’ente e sollecitati dalla 
società affidataria e per le quali necessita rimpinguare il capitolo di bilancio per l’importo 
di €32.500,00 onde evitare l’intimato decreto ingiuntivo;

•

Vista la nota dell'Awocatura Comunale prot.n.50180 in data 19.10.2017 con la quale è stata 
comunicata entrata complessiva di € 230.316,98;

Vista l’ulteriore nota da parte dell’Awocatura comunale, prot. n. 50335 in data 20.10.2017, con la 
quale viene viene precisato la destinazione delle somme ed in particolare €. 22.442,25 da destinare 
a spese di lite e che l’entrata sul capitolo 38/02 ammonta ad €. 207.874,73;

Rilevato che nel bilancio 2017 sul capitolo 382/02 era prevista la somma di €. 100.000,00 e 
pertanto si registra una maggiore entrata pari ad €. 107.874, 73;

Ritenuto opportuno e necessario per le motivazioni sopra esposte provvedere alle variazioni di 
bilancio sull’esercizio 2017 di cui al prospetto nella parte dispositiva della presente deliberazione;



Acquisito il parere favorevole dei Revisori dei Conti per la variazione al bilancio ai sensi dell'art. 
239 comma b) del D.Lgs. 267/00;, con verbale n. 93 del 23.10.2017;

Rilevato che il presente provvedimento viene proposto in via d’urgenza alla Giunta Comunale 
con successiva ratifica da parte del Consiglio Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità ;

Ritenuto poter esprimere parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 co. 1) e 
147/bis co. 1 del D. L.vo 267/2000;

P R O P O N E

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

1) Di effettuare le seguenti variazioni di bilancio 2017 e precisamente:

ENTRATA
CORRENTE

RISORSA CAP. VARIAZ.POS. VARIAZ. NEG.
3059999 382/02

“Rimborso spese legali di 
competenza comunale e 
recuperi vari”;

+107.874,73

TOTALE +107.874,73

SPESA
CORRENTE

RISORSA CAP. VARIAZ.POS. VARIAZ. NEG.

0701103 922/01 “Interventi nel campo 
turistico -  Prestazioni di 
servizio”

+ 90.500,00

0110110 124/01 “Rimborso spese legali 
per dipendenti”

+ 20.000,00

0501103 716/07 “Spese per la 
valorizzazione dei beni 
archeologici”

- 9.000,00

0205103 752/03 “Premio Intemazionale 
Vittorio Foa”

-15.000,00

0701103 922/04 “Luminarie natalizie” + 75.000,00

0601104 858/00 “Contributi promozione 
e manifestazioni e diffusione 
sport”

- 7.000,00

0103110 224/05 “Premi assicurazioni 
per gestione sinistri”

+32.500,00

0701103 920/00 “Intervento nel campo 
turistico -  Acquisto beni”

- 7.000,00



0101103 Capitolo 87 “Spese diverse per 
l’ufficio legale-Acquisto beni”

+ 3.000,00

0111110 270/1 “Gestione stragiudiziale 
sinistri inerenti la 
responsabilità civile”

+ 4.000,00

0407103 680/00 “Corsi extrascolastici di 
insegnamento arti e sport”

- 5.000,00

0111101 1075/01 “Stipendi assunzione 
personale a tempo 
determinato”

-10.000,00

0111101 1075/05 “Oneri previdenziali e 
assistenziali assunzione 
personale a tempo 
determinato”

-6.000,00

0601103 859/01 “Spese per iniziative 
nel settore sportivo”

-7.000,00

1005103
C Jt
. " 4 |  W]

1040/00 “ Canone ente 
proprietario strada (Astrai)”

-27.000,00

01008103 123/00 “Spese per la 
informatizzazione del 
Comune”

- 5.000,00

0108103 119 “Spese di gestione 
dell'i.t.c.”

-12.000,00

0101101 03.01.00 “Stipendi ed altri 
assegni fissi Staff del Sindaco”

-5.000,00

3TM30JSI! G 1!
03.05.00 “Oneri previdenziali 
Staff del Sindaco

-2.125,27

-■. .  1 ■. ■ ■

TOTALE +225.000,00 -117.125,27 

+107.874,73

2. di dare atto che per effetto delle variazioni sopra riportate permane il pareggio finanziario 
e gli equilibri di bilancio della gestione competenza;

3. di dare atto che è stato acquisito il parere favorevole dei Revisori dei Conti per la 
variazione al bilancio ai sensi dell'art. 239 comma b) del D.Lgs. 267/00, con verbale nŜ el®jĵ >'/(jD

4. di sottoporre il presente provvedimento a ratifica del Consiglio Comunale nei sessanta 
giorni successivi, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.lg. 267/2000;

5. di trasmettere copia della presente variazione al tesoriere Comunale ai sensi dell'art. 216 
comma 1 del D.Lgs.267/2000;

6. di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4 dell'art. 134. Del 
D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.



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

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO 2017 ai sensi dell’art.175 comma 4.

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

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: FAVOREVOLE

Data ------------------- IL DIRIGENTE
Dr. Itelo /ilaHccca

IL DIRIGENTE^ I
Dip. Bilancio e Programmazione f.f.

(apporre tim bro di chi firm a)





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 2 4 017. 201/
Il Messo Comunale

Sig. Giancarlo Gionta
Il Resaori labile

Dott. Gerartìjd 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);

X 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 pubblicazio

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

Data

\ 2 .  N T * - - ' ' Il Respo sabile
Dott. Gerafdi Albanese

È copia conforme all’originale.


