
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.27 del 27 giugno 2017

OGGETTO: INTEGRAZIONE CAPITOLI DI ENTRATA ED USCITA -  
VARIAZIONE DI BILANCIO (CONTRIBUTI FITTI -  
MOROSITÀ INCOLPEVOLE)

L'aimo 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 Si 14 FILOSA Pietro Si
3 BATTAGLIA Maria Rosaria Si 15 FORTE Salvatore Si
4 BORTONE Giuseppe Si 16 LA MURA Amato Si
5 CARDILLO CUPO Pasquale Si 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 Si 21 TADDEO Gianluca Si

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

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

Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Rita RICCIO;



Si procede all’esame del punto n. 5 all’O.d.G.- INTEGRAZIONE CAPITOLI DI 
ENTRATA ED USCITA -  VARIAZIONE DI BILANCIO (CONTRIBUTI FITTI -  MOROSITÀ 
INCOLPEVOLE) -  ed il Presidente dà la parola all’Assessore al Bilancio, dr. Vincenzo Treglia, per 
l’illustrazione dell’argomento:

“Anche per questo argomento la Regione Lazio ha concesso al Comune di Formia un 
contributo per i fitti e per le morosità incolpevoli, pari a 155 mila e 140 Euro. Sono state apposte in 
entrata al capìtolo 238, in quanto di questo contributo si è avuto conoscenza solo alla fine di marzo 
e quindi non era stato inserito nel bilancio dì previsione, e chiaramente in uscita al capitolo 1142 
stesso importo, grazie. ”

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

Presenti n. 21 

Favorevoli n. 21

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. 71 del 
07.06.2017, prot. 27047/2017;

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 con l’incremento nello stanziamento di competenza e di 
cassa :

Cap. 238/00- parte ENTRATA “contributo regionale integrazione fitti e sussidi ai senza tetto” -  
importo pari a € 155.140,00;

CAP. 1142/00 parte USCITA “ integrazione fitti e sussidi ai senza tetto e agli sfi-atti” -  importo pari 
a €  155.140,00;

Di dare atto che con la presente variazione di bilancio vengono rispettati gli equilibri di bilancio 
stabiliti dagli artt. 162 e seguenti del D.lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

di dare atto che la presente variazione non comporta modifiche al rispetto del patto di Stabilità 
interno 2017

di dare mandato al dirigente del servizio Bilancio di comunicare e trasmettere l’adozione del 
presente provvedimento al Tesoriere comunale ai sensi del D.L.vo 267/00 art. 175;
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Di seguito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione separata, resa per alzata di mano:

Presenti n. 21 

Favorevoli n. 21

DICHIARA

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



“S. 'V
■i

COMUNE DI FORMIA  
Provincia di Latina

SE T T O R E  Assetto e Gestione del Territorio 
Dirigente: Arch. Sisto A starita

Oggetto Proposta: integrazione capitoli di entrata ed uscita - V ariazion e di b ilan cio
(contributo fitti - M orosità incolpevole)

L 'A S S E S S O R E

Vista la delibera n° 12 del 30.03.2017 di approvazione del bilancio preventivo del 2017;
•/

V isto il D.lgs. 23 giugno 2011, n° 118 ..^ome integrato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n° 126 
"Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante,disposizioni in m ateria di 
arm onizzazione dei sistem i contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali 
e dei loro organism i, a norm a degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009"; A i

C O N SID E R A T O  CHE:

con determ inazione dirigenziale G14093 del 28 dieetn^re 2016 la Regione Lazio ha 
provveduto a ripartire il fondo regionale per il sostegno alla locazione, stabilendo per 
il Com une di Form ia -  annualità 2015 -  (riferita a canoni e redditi del 2014) - la somma 
di € 84.022,10;

con successiva determ inazione dirigenziale n. G16278 del 27 dicem bre 2016 la 
Regione Lazio -  Direzione Piani e Program m i di Edilizia Residenziale, Terzo Settore, 
Servizio Civile e tutela dei consum atori ha trasm esso alla D irezione Regionale 
Bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi Area Ragioneria ed Entrate, la richiesta di 
liquidazione a favore tra l'atro del Com une di Form ia;

con D eterm inazione Dirigenziale n. G14096 del 28 novem bre 2016 la Regione Lazio -  
D irezione infrastrutture, area Piani Program m i ed interventi di edilizia residenziale 
sociale ha provveduto alla ripartizione del fondo in favore dei Com uni ad alta 
tensione abitativa di cui alla D.G.R.L. n. 274/2003, (relativo al fon do  destinato agli 
inquilini morosi incolpevoli) stabilendo per il Comune di Form ia la som m a di € 
71.117,90;

con la Regione Lazio ha erogato a tutti i com uni beneficiari in via provvisoria ed a 
titolo di acconto il 31,66% pari a € 22.516,53;

il capitolo di entrata 238/00 "contributo règionale integrazione fitti e sussidi ai sènza 
tetto" non risulta essere sufficientem ente dotato dello stanziam ento necessario 
all'incasso delle suddette somme e che pertanto occorre provvedere ad increm entare
lo stanziam ento di com petenza e di cassa;

per far fronte alla correlata spesa il capitolo 1142/00 "integrazione fitti e sussidi ai



/

senza tetto e agli sfrattj" de\’e analogamente essere increm entato nello stanziamento 
di com petenza e di cassa;

- la variazione proposta con il pjresente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli 
di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui al comma 710 e seguenti 
dell'art, 1 della legge 28 dicem bre 2015, n° 208 (legge di stabilità 2016);

PRESO  A T T O  che con la presente variazione vengono rispettati gli equilibri di bilancio 
stabiliti dagli artt, 162 e seguenti del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.;

PRESO  A T T O  che la presente variazione non comporta m odifiche al rispetto del Patto di 
stabilità interno 201^ come evidenziato nel prospetto allegato 3 redatto secondo quanto 
previsto dall'art. 1, coinma 712, della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016);

PROPON E

La prem essa costitu isce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. di effettu are una variazione di bilancio con l'increm ento nello stanziamento di 
com petenza e di cassa:

■ » cap. 238/00 - parte EN TRA TA , "contributo regionale integrazione fitti e sussidi ai 
senza tetto" - importo, pari a €155.140,00;. • . . .

» cap. 1142/00 - parte USCITA, "integrazione fitti e sussidi ai senza tetto e agli 
sfratti" - importo pari a € 155.140,00;

2. di dare atto che con la presente variazione vengono rispettati gli equilibri di bilancio stabiliti 
dagli artt. 162 e seguenti del D.Lgs. n. 267 del 18/ 8/2000 e s.m.i.

3. di dare atto che la. presente variazione non comporta modifiche al rispetto del Patto di 
stabilità interno 201^ di dare mandato al Dirigente del Settore Bilancio di comunicare e 
trasmettere l'adozione del presente provvedimento al Tesoriere comunale ai sensi del D.L.vo 
267/00 art. 175;

4. di d ichiarare il presente atto im mediatam ente eseguibile, ai sensi del 4° comm a 
deirart.134 del D. Lgs. n.267/00 e successive mm. e ii.;

Il Responsabile (ìeI\Servizio Pianificazione
(Arch.jr Buffolino) (Ar  ̂ vita)

IL VICESINDACO e ASSESSORE'
M auri^  Tatiei'ini)



COMUNE di FORMIA
Provìncia di Latina 

Organo di Revisione Economico - Finanziaria

F o rm ia  0 7 /0 6 /2 0 1 7

Verbale n. 71 del 07.06.2017

-

Al signor Sindaco 

Al responsabile ufficio finanziario 

Al Segretario Generale 

AH’Arch. Astarita Sisto

Oggetto: proposta di variazione di bilancio 2017-2019 per contributo fitti - morosità incolpelvole.

L ’anno 2017 il giorno 7 del mese di giugno, si e’/riunito il Collegio dei Revisori giusta delibera di nomina 

del Consiglio Comunale n. 08 adottata nella sedùta del 21/03/2016 e dichiarata immediatamente eseguibile, 

sono presenti i signori:

Piroli Cataldo, presidente del collegio 

Sisti Franco, componente effettivo collegio 

Bordignon Roberto componente effettivo collegio.

P R E M E S S O

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

attribuite dalla regione al comune di Formia con le determinazioni dirigenziali G14093 e G 16278 e 

G l4096 per l’annualità 2015 relative a contributi per fitti -  morosità incolpevoli per le variazioni in 

aumento dei seguenti capitoli di entrata: 

anno 2017

Gap. 238/00 €  155.140,00

Totale € 155.140,00

e la variazione in aum ento dei seguenti capitoli di uscita: 

anno 2017

Gap. 1142/00 €  155.140,00

Totale € 155.140,00

Tutto ciò premesso.



COMUNE di FORMI A
Provincia di Latina 

Organo di Revisione Economico - Finanziaria

r  Organo di revisione

- preso atto che l’incremento delle disponibilità sul capitolo di spesa è totalmente 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,

esprime parere favorevole 

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

II collegio 
/

Piroli Cataldo 

Sisti Franco 

Bordignon Roberto 

(firmato digitalmente)



Provincia di Latina

Oggetto Proposta: integrazione capitoli di entrata ed uscita - V ariazion e di bilancio
(contributo fitti - M orosità incolpevole)

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell' art. 49 comma 1 e 147 
bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 parere FA V O REV O LE di regolarità tecnica, attestante 
la regolarità e la correttezza delFazione amministrativa.

data e tim bro

D IR IG E N T E  SE TT O R E  
A s s e t t o  e G e s t io k Te DEyTERRiTORio

Arch. SisM/ ì t a r i t a

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non 
com porta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione econom ica -  finanziaria o sul 
patrim onio dell'ente.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell' art. 49 comma 1 e 147 
bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 parere FAVOREVOLE/ N O N H FA V €H ^EV -et:fr^ 
regolarità contabile.

IL D IR IG E N T E  ; 
EC O N O M IC O  FIN^

lana

TO RE



i



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)

Data 06 luglio 2017

II Messo Comunale
Sìg. Giancarlo Gionta

sabile
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);

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

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

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

Data 06 luglio 2017


