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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 302 del 15.11.2017

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL’ART.175 COM
MA 4 DEL D.LGS. N. 267/2000

L’anno duemiladiciassette addì quindici del mese di novembre alle ore 13,30

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 SI

FIORA V ANTE Marco Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

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 Vice-Sindaco Dr. Maurizio Tallerini assume la pre
sidenza e dichiara aperta la seduta.



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 del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, Dr.ssa TIZIANA LI
VORNESE 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 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. Lgs. 267/2000;

3. 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: Area 2 Economico-Finanziario

PROPOSTA di DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE (con ratifica C.C) 

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO 2017 ai sensi dell'art.175 comma 4 TUEL 267/2000.

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’ 11.09.2017 di approvazione del PEG 2017;
y

Rilevato che occorre procedere a variazioni di bilancio nella parte spesa 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 destinando la ulteriore somma di € 27.500,00;

• rimpinguare al tal fine gli stanziamenti di bilancio a ciò preposti mediante variazioni 
attinenti il cap. 922/01 relativo prestazioni di servizio del Servizio Turismo;

• provvedere alla variazione di bilancio necessaria per garantire il servizio di trasporto 
scolastico straordinario in conseguenza dei lavori da realizzare nella scuola di Castagneto 
"la Mimosa e Giovanni Bosco" di competenza comunale;

• rimpinguare il capitolo di bilancio 824/02 relativo alla manutenzione degli impianti sportivi 
al fine di assicurare il regolare flusso idrico agli impianti sportivi di proprietà comunale 
che, a causa della crisi idrica che sta interessando il territorio, abbisognano di interventi di 
manutenzione per l'installazione di impiantistica adeguata allo scopo;

Rilevata la necessità di apportare una variazione di bilancio nella parte entrata prevedendo uno 
stanziamento di € 61.000,00 relativa alla erogazione da parte del ministero dell'interno di 
61.000,00 di un trasferimento riconosciuto agli Enti Locali per la presenza di immigrati ai sensi del 
d.l. n. 193/2016 art. 12 comma 2 ( cd. Bonus Renzi);

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



Dato Atto che è necessario acquisire il parere favorevole dei Revisori dei Conti per la variazione al 
bilancio ai sensi dell'art. 239 comma b) del D.Lgs. 267/00;

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

Visto il vigente Regolamento di Contabilità ;

Visto che sulla presente proposta occorre acquisire i pareri di regolarità tecnica e contabile 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;

- Di effettuare le seguenti variazioni di bilancio e di cassa 2017 e precisamente:

ENTRATA
CORRENTE

RISORSA CAP. VARIAZ.POS. VARIAZ. NEG.
Trasferimento 
corrente da 
amministrazioni 
centrale 
d.l. 193/2016

Nuovo
capitolo

+61.000,00

TOTALE + 61.000,00

- _

SPESA
CORRENTE

RISORSA CAP. VARIAZ.POS. VARIAZ. NEG.

Interventi nel 
campo turistico -  

prestazioni di 
servizio

0701103 922/01 27.500,00

Prestazioni di 
servizio -  ufficio 

scuola

0401103 618/04 24.000,00

Luminarie
natalizie

0701103 922/04 - 3.000,00

Manifestazioni 
varie di 
promozione 
turistica 
Contributi

0701104 926/00 7.500,00



Manutenzione 
impianti sportivi 

comunali

0601103 824/02 5.000,00

+64.000,00 -3.000,00

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

-ritenuto necessario acquisire il parere favorevole dei Revisori dei Conti per la variazione al 
bilancio ai sensi dell'art. 239 comma b) del D.Lgs. 267/00;

-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;

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

-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

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: FAVOREVOLE

Data



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)

Data ?*>  MOV 2017

Il Messo Comunale
Sig. Giancarlo Gionta

Il Responsabile
Dott. GerarmnAlbanese.

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);

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 "?o NOV 2317

Il RespdróSjbile
Dott. Gerard(p\Amanese

È copia conforme all’originale.

Data ?o ;'GV 7017

II Resptìfis|abile
Dott. Gerardo Albanese


