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

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 15 Del 06 SETTEMBRE 2018

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO

L'anno duem iladiciotto il giorno 6 del mese di Settem bre alle ore 14,00 in Form ia, nella 
sede Com unale, -  si è riunita la G iunta Comunale ai sensi del Regolam ento Com unale. 
R isultano presenti nelle persone dei Sig.ri:

NOME COGNOME QUALIFICA PRESENTE

PAOLA VILLA Sindaco SI

CARMINA TRILLINO Vice Sindaco SI

PAOLO MAZZA Assessore SI

PASQUALE FORTE Assessore SI

GIOVANNI D’ANGIO’ Assessore NO

IDA MEGLIO Assessore
«

NO

FULVIO SPERTINI Assessore SI

ALESSANDRA LARDO Assessore SI

P artecipa il V ice Segretario G enerale Avv. Domenico Di Russo incaricato della redazione 
del verbale.
Essendo legale il num ero degli in tervenuti, il Sindaco assum e la presidenza e dichiara aperta la se
duta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l ’allegata proposta di deliberazione del s e t t o r e  d e m o g r a f ic o ;

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 DEMOGRAFICO Dott.ssa Rosanna Picano in ordine 
alla regolarità tecnica in data 06/09/2018;

>  Dal Responsabile F.F. del SETTORE Sviluppo Economico e Bilancio, Avv. Domenico 
Di Russo in ordine alla regolarità contabile in data 06/09/2018;

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 trasmettere altresì, la presente variazione al Tesoriere;

3. Di dare atto che con le variazioni di cui sopra non vengono alterati gli equilibri di bilancio e 
sono inserite in aumento sia dell’entrata che della spesa al fine di adeguare il bilancio;

4. Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 
dell’art. 134 del D.lgs. 267/2000;



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

SERVIZIO DEMOGRAFICO 

Dirigente: dott.ssa Rosanna Picano

PROPOSTA di DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Variazione di Bilancio

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Comunale n. 35 del 
20.02.18, con la quale è stato approvato il bilancio di esercizio finanziario 2018;

Premesso che con la deliberazione del Commissario Straordinario, n.43 del 14.03.2018, è stato approvato il 
PEG;

Visto il Testo unico come modificato dal D. Lgs. 126/2014 e in particolare l'art. 175, che stabilisce 
che le variazioni di bilancio spettano generalmente al Consiglio, tranne quelle che la norma 
specificatamente attribuisce alla competenza della Giunta e/o dei responsabili di spesa o del 
Servizio Finanziario;

Considerato che durante la predisposizione del prospetto della rendicontazione delle spese per le 
Elezioni Amministrative del 10 giugno 2018 con turno di ballottaggio del 24 giugno 2018 si è 
realizzato un risparmio pari ad € 7.887,00;

Considerato, pertanto, che con propria determinazione dirigenziale n. 497 del 19.07.2018 si è provveduto, 
tra l’altro, a d isim pegnare la seguente som m a:

• € 7.887,00 dall’imp. n. 576/18 assunto sul capitolo di spesa 314/01;

Richiamato l ’art. 175 del TUEL;

Preso atto che si rende necessario apportare la seguente variazione di bilancio per i seguenti 
capitoli;

Missione 1 Programma 7 Titolo 1 Macroaggregato 1 Cap. 314/01 - €  7.887,00

Missione 1 Programma 7 Titolo 1 Macroaggregato 3 Cap. 274/3 + € 7.887,00

Valutato che la variazione proposta e sopra riportata è necessaria per rimpinguare il richiamato capitolo al 
fine di favorire al meglio il conseguimento degli obiettivi assegnati al servizio;

Atteso che la variazione di cui al presente atto garantisce il mantenimento degli equilibri generali 
contabili del Bilancio dell’esercizio finanziario 2018 e successivi, nel pieno rispetto delle 
disposizioni normative vigenti;

Richiamato l ’articolo 1 comma 785 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 che, modificando 
l’articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n.232, ha abrogato l’obbligo per gli enti



locali di allegare il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo del pareggio di bilancio alle 
variazioni di bilancio;

Verificato il rispetto del vincolo di cui sopra risultante dal prospetto depositato agli atti del Servizio 
Finanziario da cui risulta che la variazione di cui al presente atto è coerente con l’obiettivo di 
pareggio assegnato al Comune di Formia per il 2018;

Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi delPart.49 c.l e 147-bis c.l del D.Lgs 267/2000;

Acquisito il parere di regolarità contabile ai sensi deH’art.49 c .l e 147-bis c .l del D.Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visti gli art. 48 e 175 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DELIBERA
1. di apportare con riferimento al bilancio 2018-2020 relativamente all’esercizio finanziario 

2018 e per le motivazioni su indicate la seguente variazione:

Missione 1 Programma 7 Titolo 1 Macroaggregato 1 Cap. 314/01 - €  7.887,00

Missione 1 Programma 7 Titolo 1 Macroaggregato 3 Cap. 274/3 + €7.887,00

2. di dare mandato al dirigente responsabile l’adozione dei successivi e consequenziali atti;

3. di dare atto che con le variazioni di cui sopra non vengono alterati gli equilibri di bilancio e 
sono inserite in aumento sia dell’entrata che della spesa al fine di adeguare il bilancio;

4. di trasmettere di trasmettere, altresì, la presente variazione al Tesoriere;

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 del 
d.lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI FORMIA
(Provincia di Latina)

Oggetto: Variazione di bilancio.

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

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

_______________________ _____________________________________________________________

d a ta________________________

Il Dirigente 

del Settore Demografico

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 

ySò V > A ^  o  __________ __________________

data C ì \ . 0 .< «
/ II Dirigente 

de^Settore Economico Finanziario



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Paola VILLA f t o  Avv. Domenico DI RUSSO

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, com m al, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data___7 ,SFT 71)11?
Il Responsabile

Sig.ra Mfaria Assaiante

Il Messo Comunale

Sig. Giancarlo Gl ONTA /

Il sottoscritto, visti gli atti d ’ufficio, attesta che la presente deliberazione di:

X dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione sul sito istitu

zionale dell’Ente ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 07/10/2009;

X di dichiarare immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

per la pubblicazione:

Il Messo Comunale

Sig. Giancarlo GIONTA,
z g jf  o  o/nJe.

Data__ 7 S E I 2013

Il Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio attesta che la presente d eliberazione è
divenuta esecutiva il_______________________________________:poichè decorso il
decimo giorno dalla sua pubblicazione.

Formia lì,
Il Segretario Generale

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Il Vice Segretario Generale
Avv. Domenico DlkuSSO

1/  r  ^

Il Coll. Amm.vo 
Sig.ra Maria Afesaiante


