
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.26 del 27 giugno 2017

OGGETTO: PROGETTO DI LETTURA INTEGRAZIONE MINORI: 
CONTRIBUTO PROVINCIA DI LATINA -  VARIAZIONE DI 
BILANCIO

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 20:30 nella sala 
delle adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di determinazione del Presidente del 
Consiglio Comunale, ai sensi degli artt. 42 e 47 dello Statuto Comunale e diramata in data 26 
giugno 2017 protocollo n. 28812, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di seconda 
convocazione ai sensi dell' art. 19 del Regolamento Consiliare.

Dopo l’appello nominale del Segretario Generale, risultano presenti:

Il Sindaco Dott. Sandro BARTOLOMEO

n. Nome e cognome Pres. n. Nome e cognome Pres.
1 ZANGRILLO Alessandro 

(Presidente del C,C.)
Si 13 D’URSO Loredana Si

2 APREA Mattia No 14 FILOSA Pietro Si
3 BATTAGLIA Maria Rosaria No 15 FORTE Salvatore Si
4 BORTONE Giuseppe No 16 LA MURA Amato No
5 CARDILLO CUPO Pasquale No 17 MARCIANO Salvatore Si
6 CIANO Carla Si 18 PICANO Erasmo Si
7 CIARAMELLA Gennaro SI 19 RICCARDELLI Nicola No
8 COLELLA Dario No 20 SCHIANO Ernesto Si
9 CUPO Miriam No 21 TADDEO Gianluca Si

10 DE MEO Maria Antonietta Si 22 VALERIANO Alessia No
11 DELLE DONNE Sabino No 23 VALERIO Giovanni No
12 DI ROCCO Antonio No 24 ZANNELLA Mattia No

Presiede la seduta il Consigliere Alessandro ZANGRILLO nella qualità di Presidente del 
Consiglio Comunale;

Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Rita RICCIO;



Entrano, alle ore 20:45. i Consiglieri Aprea. Battaglia, Bortone, Di Rocco, La Mura, 
Zannella, Valeriano e Cardillo Cupo, presenti 20 consiglieri

Si procede all’esame del punto n. 4 all’O.d.G.- PROGETTO DI LETTURA 
INTEGRAZIONE MINORI: CONTRIBUTO PROVINCIA DI LATINA -  VARIAZIONE DI 
BILANCIO -  ed il Presidente dà la parola all’Assessore al Bilancio, dr. Vincenzo Treglia, per 
l’illustrazione dell’argomento:

“Per quanto riguarda questo punto all 'ordine del giorno la Provincia di Latina ha erogato 
un contributo al Comune di Formia per l ’integrazione al progetto lettura per i minori, per 10 mila 
euro. Siccome questa somma non era prevista nel bilancio di previsione, abbiamo fatto una 
variazione di maggiore entrata per 10 mila euro al capitolo 853 e di conseguenza appostata la 
stessa somma sul capitolo in uscita quindi della spesa al 2759, grazie. ”

Il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di deliberazione in oggetto, e si ha 
il seguente risultato:

Presenti n. 20
Favorevoli n. 20

IL CONSIGLIO COMUNALE
Esaminata l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal 
dirigente del Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal 
dirigente del Settore competente, in ordine alla regolarità contabile;
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, giusto verbale n. 74 del 
22.06.2017, prot. 29134/2017;

Visto l’esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, che forma parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento;

di effettuare una variazione al bilancio, approvato con Deliberazione di C.C. n. 14 del 18.04.2017, 
come di seguito :
ENTRATA

Cap. 853/00- risorsa 40.20.102- intitolato Investimenti programma 1 -  serv. Cultura- contributo 
della Provincia importo + € 10.000,00
USCITA

Cap. 2759/00- risorsa 40.20.102- Intitolato Arredi per biblioteche e Archivio Storico
importo + € 10.000,00

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



di dare atto , ahre^; che cca ia'iiTiespasta“'varia2Ìcmirpenaangom nonclié
gli equilibri di bilancio della gestione di competenza;
di dare mandato al dirigente del servizio competente ad assumere tutti gli opportuni provvedimenti 
attuativi del presente provvedimento
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.vl 267/00 art. 175 e 
ss.mm.ii.;

Di seguito
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione separata, resa per alzata di mano:

Presenti n. 20 

Favorevoli n. 20

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi deU’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267.

Entra alle ore 20:48 la Consigliera Cupo, presenti 21 consiglieri



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

OGGETTO: PROGETTO DI LETTURA INTEGRAZIONE MINORI 
CONTRIBUTO PROVINCIA DI LATINA - VARIAZIONE DI BILANCIO -

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il Dirigente

Premesso che il Comune di Formia, nell’intento di ampliare il progetto di lettura per i più piccoli, 
con l’obiettivo di diffondere la lettura come strumento sociale per migliorare la qualità di vita a 
vantaggio dei nuclei residenti nel quartiere popolare di Rio Fresco e di quanti altri vogliano 
partecipare attivamente alle varie iniziative ed attività, con deliberazione di G.C. n. 7 del 
03.02.2017 ha espresso, a tal fine, la volontà di utilizzare alcuni locali siti al piano terra delle case 
popolari nel quartiere di Scacciagalline di proprietà deH’Ater;

Evidenziato che tale progetto è volto a favorire l’integrazione dei minori e delle loro famiglie con 
attività di doposcuola e lettura per bambini in difficoltà e per ragazzi in età scolare;

Vista la nota prot. 23255 del 15.05.2017 con la quale si richiede alla Provincia di Latina 
l’erogazione di un contributo da destinare all’arredo dei locali;

Vista la nota prot. 23659 del 23.05.2017 -  assunta al prot. generale al n. 23831 del 23.05.2017 -  
con la quale la Provincia di Latina -  Settore politiche della scuola e sociali -  comunica di aver 
provveduto a destinare la somma di € 10.000,00 quale contributo per il progetto di lettura per 
l’integrazione dei minori disagiati, giusta determina dirigenziale n° 406 del 23.05.2017 agli atti 
d’ufficio;

Evidenziato che il contributo sarà erogato previa acquisizione degli atti d’impegno e di 
perfezionamento delle relative obbligazioni;

Vista la deliberazione di CC n. 14 del 18.04.2017 di approvazione del bilancio annuale 2017 e 
pluriennale 2017/2019;

Ritenuto dover provvedere ad effettuare le opportune variazioni al bilancio come sopra 
approvato, prevedendo una maggiore entrata e relativa maggiore uscita ai competenti capitoli 
come di seguito:
ENTRATA

Cap. 853/00 -  risorsa 40.20.102 -  intitolato Investimenti programma 1-serv.cultura- 
contributo della Provincia” -  importo + € 10.000,00

USCITA
• Cap. 2759/00 -  intervento 01.05.202 -  intitolato Arredi per biblioteciie e Archivio Storico" -

importo + € 10.000,00



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

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 gli esiti della competente Commissione Bilancio;

Ritenuto dover acquisire il parere favorevole dell’Organo di revisione ai sensi deH’art. 239 comma b) del 
D.Lgs. 267/00;

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. 14 del 18.04.2017 
come di seguito:
ENTRATA

• Cap. 853/00 -  risorsa 40.20.102 -  intitolato Investimenti programma 1-serv.cultura- 
contributo della Provincia" -  importo + € 10.000,00

USCITA
• Cap. 2759/00 -  intervento 01.05.202 -  intitolato Arredi per biblioteche e Archivio Storico” -

importo + € 10.000,00

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

3. Di dare atto altresì che con la suesposta variazione permangono il pareggio finanziario nonché gli 
equilibri di bilancio delia gestione di coriipelenza;

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

5. 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;

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





\
COMUNE di FORMIA

Provincia di Latina 
Organo di Revisione Economico - Finanziaria

PROT. Fotmia 22/06/2017

Verbale n. 74 del 22 .06.2017

Al signor Sindaco 

Al responsabile ufficio finanziario 

Al Segretario Generale

Oggetto: proposta di variazione di bilancio 2017-2019.

L ’anno 2017 il g iorno 22 del mese di giugno, si e ’ riunito il Collegio dei Revisori giusta delibera di nomina 

del Consiglio C om unale  n. 08 adottata nella seduta del 21/03/2016 e dichiarata im m ediatam ente eseguibile, 

sono presenti i signori:

Piroli Cataldo, presidente del collegio ■'

Sisti Franco, com ponente  effettivo collegio 

B ordignon Roberto componente effettivo collegio.

P R E M E S S O

1. che si p ropone di effettuare una variazione al Bilancio di Previsione per gli anni 2017-2019 per 

integrazione progetto  di lettura minori -  contributo provincia di Latina per le variazioni in aum ento  dei 

seguenti capitoli di entrata: 

anno 2017

risorsa 40.20.102 Gap. 853.00 € 10.000,00

Totale
«

€ 10.000,00

e la variazione in aumento dei seguenti capitoli di uscita: 

anno 2017

Intervento 01.05.202 Gap. 2759.00 € 10.000,00

Totale € 10.000,00

Tutto ciò premesso,

rOrgano di revisione



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina 

Organo di Revisione Economico - Finanziaria

- preso atto che l’ incremento delle disponibilità sul capitolo di spesa è tota lm ente  finanziato da contestuale 

incremento sul capitolo di entrata;

- visti i pareri di regolarità  tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi;

- verificato che  con la variazione proposta permangono gli equilibri di bilancio;

- che la stessa dovrà  poi essere ratificata, a pena di decadenza, dal Consiglio comunale,

e sp r im e  p a r e r e  favorevole  

all’effettuazione delle variazioni al Bilancio di Previsione 2017-2019.

Piroli Cataldo

Sisti Franco

Bordignon Roberto



OGGETTO: PROGETTO DI LETTURA INTEGRAZIONE MINORI - CONTRIBUTO 
PROVINCIA DI LATINA - VARIAZIONE DI BILANCIO -

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 reqolarità tecnica esprime Parere: <).— ■

Il Dirigente
Dott. Maurizio l/6ret aviani



Letto, approvato e sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 

F.to Alessandro Zangrillo

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);

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

è divenuta esecutiva il ................................................... , decorsi dieci giorni dalla

4


