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

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del 31 luglio 2018

Oggetto: Assestamento Generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri 
2018 -art. 75 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000.

L'anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 17,23, in Formia, nella sala 
delle adunanze Consiliari della sede Comunale, a seguito di convocazione prot. n. 36037 del 
25.07.2018 integrata con prot. n. 36591 del 27.07.2018, si è riunito il Consiglio Comunale in sedu
ta pubblica ordinaria di prima convocazione ai sensi della vigente normativa.
Presiede la seduta il Presidente Consigliere Pasquale Di Gabriele.
Fatto l’appello nominale, risultano presenti:

n. Nome e Cognome Pres. n. Nome e Cognome Pres.
1 Paola VILLA si 14 Emanuela SANSIVERO si
2 Pasquale CARDILLO CUPO si 15 Dario COLELLA si

3 . Gianfranco CONTE si 16 Ida BRONGO si
4 Pasquale DI GABRIELE si 17 Valentina FORCINA si
5 Giovanni COSTA si 18 Pasquale MARTELLUCCI detto Lino si
6 Marco BIANCHINI si 19 Antonio CAPRARO no
7 Fabio PAPA si 20 Erasmo PICANO si
8 Rossana BERNA si 21 Antonio DI ROCCO si
9 Daniele NARDELLA si 22 Nicola RICCARDELLI no
10 Gerardo FORTE si 23 Gianluca TADDEO si
11 Simone TROISI si 24 Tania FORTE si
12 Christian LOMBARDI si 25 Eleonora ZANGRILLO si
13 Claudio MARCIANO si



jl presidente introduce il secondo punto all’ordine del giorno avente ad oggetto Assestamento 
'}•< nerale di bilancio e salvaguardia degli equilibri 2018 -  art. 75 e 193 del D.lgs. n. 267/2000.

^Relaziona l’assessore al bilancio Fulvio Spertini (intervento riportato nell'allegata stesura 
p  trascritta della registrazione della seduta consiliare).

ip^-Alle ore 17,38 entra in aula consiliare il Consigliere Riccardelli. Presenti n. 25 Consiglieri
t e ^ ' C o m u n a l i .

Seguono gli interventi dei Consiglieri Di Rocco e Conte e la replica dell’assessore Spertini 
(interventi riportati nell ’allegata stesura trascritta della registrazione della seduta consiliare).

Il Consigliere Gerardo Forte esce dall’aula consiliare alle ore 18,18 e rientra alle ore 18,24. 

j II Consigliere Conte si allontana alle ore 18,25. Rientra alle ore 18,29.
,

Intervengono, quindi, i Consiglieri Cardillo Cupo, Zangrillo, Gerardo Forte e Marciano, il 
Segretario Generale, il Consigliere Marciano (interventi riportati nell’allegata stesura trascritta 
della registrazione della seduta consiliare).

I Consiglieri Forcina e Brongo escono dall’aula consiliare alle ore 18,54 e rientrano alle ore 18,58.

? Il Consigliere Sansivero esce dall’aula consiliare alle ore 19,01.

Intervengono il Presidente e l’assessore Spertini (interventi riportati nell'allegata stesura trascritta 
della registrazione della seduta consiliare).

II Consigliere Sansivero rientra alle ore 19,05.

Seguono gli interventi dei Consiglieri Conte, Colella, Conte e del Sindaco (interventi riportati 
nell 'allegata stesura trascritta della registrazione della seduta consiliare).

Il Consigliere Cardillo Cupo" si allontana alle ore 19,21. Presenti n. 24 Consiglieri Comunali e 
assenti n. 1 Consigliere Comunale (Cardillo Cupo).

Il Presidente dà quindi la parola ai capigruppo consiliari per le dichiarazioni di voto.

Interviene il Consigliere Conte (intervento riportato nell'allegata stesura trascritta della 
registrazione della seduta consiliare). Si allontana, quindi, alle ore 19.22. Presenti n. 23 
Consiglieri Comunali e assenti n. 2 Consiglieri Comunali (Cardillo Cupo, Conte).

Interviene il Consigliere Marciano (intervento riportato nell’allegata stesura trascritta della 
registrazione della seduta consiliare).

Al termine degli interventi, il Presidente mette a votazione la proposta di deliberazione allegata.

Con votazione resa in forma palese, per alzata di mano, si registra il seguente risultato:
Consiglieri presenti: 23 
Consiglieri votanti: 22
Consiglieri assenti: 2 (Cardillo Cupo, Conte)
Astenuti: 1 (Marciano)
Voti Favorevoli: 16



Voti contrari: 6 (Picano, Di Rocco, Riccardelli, Taddeo, Forte Tania, Zangrillo)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione e per l’effetto:

1. Di Prendere atto della Ricognizione sui programmi 2018 di cui alle allegate note (.Allegato A) a 
firma dei dirigenti per gli ambiti di rispettiva competenza di seguito indicate:

- prot. n. 36143 del 25.07.2018;

- prot. n. 36278 del 26.07.2018;

- prot. n. 36390 del 26.07.2018;

- prot. n. 36459 del 26.07.2018;

2. Di Prendere atto dell’esistenza di debiti fuori bilancio per € 838.312,01, per i quali si 
prowederà al loro successivo riconoscimento con appositi provvedimenti.

3. Di Accertare che, sulla base delle valutazioni e delle analisi evidenziate in premessa, la 
situazione di bilancio presenta uno squilibrio nella gestione di competenza non risolvibile con 
mezzi ordinari, tale da fare presumere un disavanzo di amministrazione come da relazione tecnica 
predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario (allegato B) prot. n. 36047 Salvaguardia 
degli equilìbri e assestamento generale di bilancio per l ’esercizio 2018, che fa parte integrante, 
formale e sostanziale del presente atto (Allegato B).

4. Di Apportare, conseguentemente a quanto in narrativa indicato, ed in attuazione dell’art. 175, 
comma 8, del Tuel, le variazioni di assestamento generale di bilancio funzionali a garantire il 
ripristino degli equilibri, analiticamente indicate nel prospetto allegato C) in coerenza con le 
indicazioni pervenute da parte dei dirigenti per gli ambiti di rispettiva competenza e da parte 
dell’amministrazione comunale.

5. Di Allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2018, ai sensi 
dell’art. 193, comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000.

6. Di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale unitamente a tutti gli allegati.

prot. n. 34806 del 14.07.2018 

prot. n. 34833 del 17.07.2018 

prot. n. 34855 del l7.07.2018 

prot. n. 34935 del 17.07.2018 

prot. n. 35023 del 18.04.2018 

prot. n. 35353 del 19.07.2018 

prot. n. 35753 del 24.07.2018 

prot. n. 35819 del 24.07.2018 

prot. n. 36096 del 25.07.2018 

prot. n. 36144 del 25.07.2018



7. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente nell’apposita sezione 
Amministrazione trasparente.

Dopodiché, il Presidente mette a votazione l’immediata eseguibilità della presente deliberazione.

Consiglieri presenti: 23 
Consiglieri votanti: 16
Consiglieri assenti: 2 (Cardillo Cupo, Conte)
Astenuti: 7 (Marciano, Picano, Di Rocco, Riccardelli, Taddeo, Forte Tania, Zangrillo)
Voti Favorevoli: 16 
Voti contrari: //

IL CONSIGLIO COMUNALE 
D E L I B E R A

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

Alle ore 19,26 rientrano i Consiglieri Cardillo Cupo e Conte. Presenti n. 25 Consiglieri Comunali



COMUNE DI FORMIA
Provincia di Latina

Settore proponente: Il SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO Prot.n.O del
DIRIGENTE: 

Oggetto:
Salvaguardia Equilibri di Bilancio ed Assestamento generale (art. 193 e 175 del TUEL e ss. ii. mm.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premessoche con deliberazione Commissariale adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 32 
del 15.02.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2018/2020;

Premesso,altresì, che con deliberazione Commissariale adottata con i poteri del Consiglio 
Comunale n. 35 del 20.02.2018, si è proceduto ad approvare il programma annuale 2018 e triennale 
delle opere pubbliche 2018- 2020 ed il bilancio di previsione finanziario anni 2018-2020 e relativi 
allegati, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011 ;

Visto l’art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal D.lgs. n. 126/2014, il quale 
prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare 
dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e 
di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine dì assicurare il 
mantenimento del pareggio di bilancio'’''',

Visto, altresì, l’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, 
il quale testualmente prevede che:

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque 
almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con 
delibera a dare, atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di 
accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria 
facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della 
gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel 
risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo;

Richiamato, inoltre, il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al d.Lgs. n. 
118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione “lo schema di delibera di assestamento
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t/e/ bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri dì bilancio, da presentare al Consiglio 
entro il 31 luglio di ogni anno”, prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri 
e dell’assestamento generale di bilancio;

■ P
Ritenutonecessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all’assestamento generale di 
bilancio;

w
Vistala nota prot. n. 32109 del 3.07.2018, mediante la quale il dirigente ad interim del settore 
economico finanziario ha chiesto di trasmettere, in vista degli adempimenti prescritti dagli artt. 175 
e 193 del T.U.O.E.L., per gli ambiti di rispettiva competenza, una relazione sullo stato di attuazione 
dei programmi con riferimento sia alla parte entrate sia alla parte uscita dei capitoli attribuiti, 
evidenziando, i debiti fuori bilancio e le eventuali ragioni che non abbiano consentito la 
realizzazione degli stessi e/o abbiano determinato lo scostamento da quanto inizialmente 
programmato;

Tenuto contodelle note sotto elencate, allegate al presente atto sotto la lett. “A” , con le quali i vari 
dirigenti hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza la presenza di situazioni atte a 
pregiudicare gli equilibri di bilancio e i debiti fuori bilancio da riconoscere, evidenziando la 
necessità di apportare le variazioni ivi indicate, di seguito riportate:

prot. n. 34806 
prot. n. 34833

prot. n. 34855

prot. n. 34935

prot. n. 35023

prot. n. 35353

prot. n. 35753

prot. n. 35819

prot. n. 36096

prot. n. 36144

prot. n. 36143

prot. n. 36278

prot. n. 36390

prot. n. 36459

del 14.07.2018 
del 17.07.2018

del 17.07.2018

del 17.07.2018

del l  8.04.2018

del 19.07.2018

del 24.07.2018

del 24.07.2018

del 25.07.2018

del 25.07.2018

del 25.07.2018

del 26.07.2018

del 26.07.2018

del 26.07.2018

Verificatocome la gestione di competenza, relativamente alla parte corrente, evidenzi una 
situazione di squilibrio economico-fmanziario sinteticamente riassunta nella relazione tecnica
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COMUNE DI FORMIA
Provincia di Latina

allegato “B” predisposta dal Dirigente ad interimdeì settore economico finanziario prot. n. 36047 
del 25.07.2018 e che si riferiscono a maggiori spese da sostenere per garantire l’erogazione dei 
servizi al 31 dicembre 2018 e la copertura dei debiti fuori bilancio accertati e da riconoscersi con 
separati atti;
%
Tenuto contoche si rende necessario provvedere, prioritariamente ad assicurare la copertura dei 
debiti fuori bilancio accertati e, subordinatamente, a garantire copertura alle richieste pervenute da 
parte dei dirigenti competenti di maggiori spese per l’erogazione dei servizi;

Rilevato chedalla relazione tecnica predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario (allegato 
B) prot. n. 36047 Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l ’esercizio 
2018, che fa parte integrante, formale e sostanziale del presente atto, si evidenzia, tra l’altro, che:

- non potendo introdursi nuove o maggiori risorse in entrata, stante il blocco degli aumenti dei 
tributi locali previsto dall'art. 1 comma 37, della legge n. 205/2017 per effetto del quale per 
l'esercizio 2018 non è attuabile, quale misura di riequilibrio di bilancio, l'aumento delle aliquote e 
delle tariffe dei tributi locali ad esclusione della tassa sui rifiuti (TARI), alle predette esigenze è 
necessario far fronte con il ridimensionamento della spesa corrente, mediante l’effettuazione di tagli 
lineari sui capitoli di bilancio, restando come soluzioni percorribili il prelievo dal fondo di riserva 
per l’importo massimo di €  97.224,75e l'applicazione dell'avanzo libero risultante dal rendiconto di 
gestione esercizio finanziario 2017 (€ 282.976,91) nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 187, 
comma 3-bis, del decreto legislativo n. 267/2000 e tenendo conto anche degli effetti della predetta 
applicazione sul pareggio di bilancio;

Constatata, pertanto, l’impossibilità di raggiungere il pareggio di bilancio con mezzi ordinari 
mediante semplice riequilibrio delle voci di entrata e delle voci di spesa;

Richiamati gli artt. 187, comma 2, lett. b) e 193, commi 2 e 3 del D.lgs. n. 267/2000, a mente dei 
quali il ripristino dell’equilibrio di bilancio può avvenire mediante:

- utilizzo per l’anno in corso e per i due anni successivi, di tutte le entrate e le disponibilità, ad 
eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione 
per legge;

- proventi derivanti dall’alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto 
capitale relativamente agli squilibri di parte capitale;

- utilizzo dell’avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell’ultimo esercizio, 
ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

Dato attoche, a mente di quanto previsto dall’articolo 187, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 
267/2000, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per i provvedimenti di riequilibrio è sempre 
ammesso, a prescindere dal ricorso all’anticipazione di tesoreria ovvero all’impiego in termini di 
cassa di fondi aventi destinazione vincolata;
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COMUNE DI FORMIA
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I

Preso attoche, alla luce di quanto sopra riportato, ai fini del ripristino degli equilibri di bilancio e 
per far fronte alle nuove e maggiori risorse richieste in vista del raggiungimento degli obiettivi e 
programmi, si è reso necessario provvedere:

allariduzione delle spese;
f i  ■ alla rivisitazione della destinazione dei proventi derivanti dalle violazioni al codice della strada 

ai sensi deH’art. 208 C.d.S., così Come deliberata con atto della Giunta Comunale n. 3 del 
26.07.2018;

al prelievo dal fondo di riserva nei limiti prescritti dalla vigente normativa per l’importo di €
97.224,75;

all’utilizzo dell’avanzo di amm/ne risultante dal rendiconto di gestione anno 2017 per l’importo 
di €282.976,91;

Ritenuto, quindi, di provvedere in merito e adottare, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 
267/2000, le misure idonee a ripristinare l’equilibrio di bilancio e quindi apportare al bilancio di 
previsione le variazioni di assestamento generale di bilancio funzionali a garantire il ripristino degli 
equilibri, specificate nel prospetto allegato sotto la lettera “D”;

Accertato, inoltre, che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui 
all’art. 1, comma 707-734, della legge n. 208/2015 e s m e i. (pareggio di bilancio), come risulta dal 
prospetto che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigente ad interim del settore 
Bilancio;

Acquisitoagli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-fmanziaria reso con 
verbale n. 145 in data 26.07.2018 ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 
267/2000;

Vistoil D.Lgs. n. 267/2000;

Vistoil D.Lgs. n 118/2011;

Vistolo Statuto comunale;

Vistoil vigente Regolamento di contabilità;

DELIBERA

1. Di Prendere attodella Ricognizione sui programmi 2018 di cui alle allegate note (Allegato A) a 
firma dei dirigenti per gli ambiti di rispettiva competenza di seguito indicate:
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■

■

i

prot. n. 34806 del 14.07.2018 
prot. n. 34833 del 17.07.2018

prot. n. 34855 del 17.07.2018

prot. n. 34935 del 17.07.2018

prot. n. 35023 del 18.04.2018

prot. n. 35353 del 19.07.2018

prot. n. 35753 del 24.07.2018

prot. n. 35819 del 24.07.2018

prot. n. 36096 del 25.07.2018

prot. n. 36144 del 25.07.2018

prot. n. 36143 del 25.07.2018

prot. n. 36278 del 26.07.2018

prot. n. 36390 del 26.07.2018

prot. n. 36459 del 26.07.2018

2. DiPrendere atto dell’esistenza di debiti fuori bilancio per € 838.312,01, per i quali si provvederà 
al loro successivo riconoscimento con appositi provvedimenti.

3. Di Accertare che, sulla base delle valutazioni e delle analisi evidenziate in premessa, la 
situazione di bilancio presenta uno squilibrio nella gestione di competenza non risolvibile con 
mezzi ordinari, tale da fare presumere un disavanzo di amministrazione come da relazione tecnica 
predisposta dal Responsabile del Servizio. Finanziario (allegato B) prot. n. 36047 Salvaguardia 
degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l ’esercizio 2018, che fa parte integrante, 
formale e sostanziale del presente atto (Allegato B).

%
4. Di Apportare, conseguentemente a quanto in narrativa indicato, ed in attuazione dell’art. 175, 
comma 8, del Tuel, le variazioni di assestamento generale di bilancio funzionali a garantire il 
ripristino degli equilibri, analiticamente indicate nel prospetto allegato C) in coerenza con le 
indicazioni pervenute da parte dei dirigenti per gli ambiti di rispettiva competenza e da parte 
dell’amministrazione comunale.

5. Di Allegarela presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2018, ai sensi 
dell’art. 193, comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000.

6. Di trasmetterela presente deliberazione al tesoriere comunale unitamente a tutti gli allegati.
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7. Di pubblicarela presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente nell’apposita sezione
Amministrazione trasparente.

8. Di dichiaratela presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.lgs. n. 267/2000.

IL DIRIGENTE

glip ì:,

!
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OGGETTO : Assestamento Generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri 2018 -art. 
75 e 193 del D.Lgs. N° 267/2000;

Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i sot
toscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
P er quanto concerne la regolarità tecnica esprime
Parere:________________________________________________________________________________________________

Data

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

IL DIRIGENTE (ad/ ;rim 
Settorje Ecopoftn

Avv\ irta

S jw
anziano

Data

IL DIRIGENl 
Settorve Ecc



Letto, approvato e sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 

f.to Avv. Pasquale Di Gabriele

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Avv. Maria Ilaria Bruno

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazio
ne:

è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
08/ 08/2018 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta f.to Avv. Maria Ilaria Bruno

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente delibera
zione è divenuta esecutiva il ______________________ : perché decorso il decimo giorno
dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Il Responsabile
f

Coll. Amm.va Maria A ssiiante/
Formia 08/08/2018______________


