
COMUNE eli FORMI A
Provincia di Latina 

Organo di Revisione Economico - Finanziaria

Al signor Sindaco 

Al Segretario Generale 

A l responsabile ufficio finanziario.

Al presidente del C.C.

L’anno 2018 il giorno 22 del m ese di Ottobre, presso lo studio del presidente Dott. Piroli, si e ’ riunito il 

C ollegio dei Revisori giusta delibera di nomina del C onsiglio  Comunale n. 08 adottata nella seduta del 

21/03/2016 e dichiarata immediatamente eseguibile, sono presenti i signori:

Piroli Cataldo, presidente del collegio  
/

Sisti Franco, com ponente effettivo collegio

Bordignon Roberto com ponente effettivo collegio.

L’organo di revisione ha preso visione della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, 

consegnata al collegio via mail in data 19/10/2018, avente per oggetto: “Riconoscimento debiti fuori 

bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett.e) del Dlgs. 267/2000, per pagamento quote associative 

anno 2014 e 2015 alla XVII Comunità Montana “Monte Aurunci” del Lazio”.

IL  COLLEGIO DEI REVISORI 

El Preso atto della proposta di delibera sottoposta all’esame dello stesso ai fini dell’acquisizione del 

parere di cui all’art. 239 del T.U. degli enti Locali;

IM Visto il precedente verbale di questo Collegio n. 145 del 26/07/2018 relativo al parere 

sull’assestamento generale del bilancio e sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio 2018- 

2020 , nel quale erano emersi i potenziali debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento, oggetto 

del presente parere.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 31/07/2018 relativa all’assestamento 

generale del bilancio e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2018-2020 nel quale veniva 

istituito apposito fondo per rischi contenzioso al cap. 323/10, in attesa del riconoscimento degli 

stessi come debiti fuori bilancio.

K Visto il T.U. enti locali D. Lgs. 267/2000 all’art. 194 comma 1 lett. e)

^  Visto il parere tecnico e contabile favorevole espresso dal responsabile del servizio Dott.ssa 

Livornese sulla stessa proposta di deliberazione;

V erbale n. 164 del 22.10.2018

A ^ /o S 'f



COMUNE di FORMI A
Provincia di Latina 

Organo di Revisione Economico - Finanziaria

E! Dato atto che, a seguito della presente variazione, permane l’equilibrio economico e il pareggio 

finanziario del bilancio;

E Rilevato che il riconoscimento del debito fuori bilancio deriva da una violazione degli obblighi 

di cui al comma 1, 2 e 3 delPart. 191 del TUEL nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed 

arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’csplctamento di pubbliche funzioni e servizi di 

competenza.

E Considerato che il debito è riferito esclusivamente alle quote associative non versate per gli anni 

2014 e 2015 alla Comunità Montana di cui il comune fa parte, così come previsto dalla legge 

Regionale n. 9 del 22/06/1999, ammontanti ad euro 19.000,00 per ogni singolo anno.

0  Visto lo Statuto e il regolamento di contabilità; 

per tutto quanto su iscritto
I

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 c. 1 lett. e) del TUEL e al 

permanere dell’equilibrio di bilancio, in quanto la somma complessiva di euro 38.000,00 è riferita 

esclusivamente alle quote annuali dovute, senza ulteriori aggravi per il bilancio comunale per 

interessi e spese accessorie, trova copertura con le risorse al cap. 1291-00 cod. 1.01.110 del bilancio 

di previsione anno 2018.

11 collegio

Piroli Cataldo 

Sisti Franco 

Bordignon Roberto 

(firma digitale)



XVII COMUNITÀ' MONTANA "MONTI AURUNCI" del LAZIO
( Comuni d i Castel forte, Formio, Gaeta, Itri3 Min turno, Santi Cosma c Dami.tno c Spigno Saturnia)

Spigno Saturnia (LT)
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OGGETTO : CONFERMA CONTRIBUTO DEI COMUNI DELLA COMUNITÀ’ 
MONTANA PER IL TRIENNIO 2017/20 /3 ,

'K ••••> • • •'tL

L'anno DUEMILADIClASSETTE, il giorno VEN TISETTE del mese dì APRILE , con inizio alle ore 

17,05, presso In Sala CònsiSatc.dc! Comune di Spigno Saturnia, tn seduta ordinaria pubblica di prima 

convocazione, si è riunito il Consiglio della XVII Comunità Montana ‘‘Monti Aurunci” -  Zona XVII del 

Lazio, con Sede ìn Spigno Saturnia.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Cons. Vincenzo GAGLIARDI.

Partecipa e assiste il Segretario Generale ProiÉ Dott. /WoRISPOLÌ, incaricato della redazione del verbale.

Dei n. 21 Consiglieri assegnati sono presenti n. 12 consiglieri e assenti n. 9 consiglieri,xosl 

come segue :

n.n>
d’orti. C O G N O M E  E  NOME Presen ti

1 G A G L I A R D I  V i n c e n z o Si

I 2 P O M P E O  A n g e l o  F e l i c e NO
3 C A R D i L L O  G i a n c a r l o NO
4  f R I C C A R D E L L I  M i c c i a NO
5 O R S I N I  S a l v a t o r e SI
6 D E L L E  D O N N E  S a b i n o NO
7 F O R T U N A T O  M a u r o SI
8 M A R T O N E  A l e s s a n d r o SI

’ 9 : N A R D U C C I  A u g u s t o SI
1 0 F A R G t O R G I O  F r a n c e s c o NQ
1 1 M A N C I N I  R a f f a e l e NO
32 DI  M A S C O L O  P i e t r o NO
13 F E R R A R A  M a s s i m o SI
14 z A 5  A A m  e r i  c 0 SI
1 5 S T E F A N E L L I  G e r a r d o NO
1S F A L S O  P i e t r o SI
17 I A N N I E L L O  A n t o n i o NO
1 8 V E L L U C C t  A l f i e r i Si
19 S O M M A  R o d o l f o S!
20 T U C C I A R O N E  G i u s e p p e  K a r i m Si
■21, S I M E O N E  F r a n c o Si

La Presidenza, constatata la presenza del numeto legale degli intervenuti, dichiara valida la seduta,-



In  continuazione di seduta.

IL CONSIGLIO

Su proposta del Presidente, della Comunità Montana;
....... . . .. ........ ...v,.-..... . ■ j. ... 'f-V

Vista la proposta deliberativa relativa alPargoraersto in oggetto che di seguito si riporta:

INIZIO PROPOSTA PR XJB E RATIV A 

Su istruttoria del Servizio Economico e Finanziario e dcli’Ufficio Affari Generali;

Vista la-legge regionale 22/6/1999, n. 9 e sue successive modificazioni e  integrazioni;

Visto, in particolare, l’articolo 57, comma 3, lettera b, della predetta legge regionale che prevede, ncIFambito dciFautonomia 
finanziaria, che ta finanza delle Comunità Montane c costituita anche da quote dei Comuni clic fanno parte della Comunità Montana;

Vista la deliberazione del Consiglio n. 05 del 26.05.2016 con la quale si confermano i contributi dei Comuni per le spese di 
funzionamento della Comunità Montana per Fanno 2016 é*per il triennio 2016/201.8 per un totale di € 72.(300,00 annui;

Visto lo schema del bilancio di previsione annualità 2017/2019 e degli atti correlati ove viene prevista una entrata di €  72.000,00 a 
tìtolo di contributo annuale dei Comuni per le spese di funzionamento della Comunità Montana, sia per l’anno 2017 che per ciascuna 
annualità del triennio 2017/2019.;

Atteso che occone provvedere alla conferma dei contributi dei Comuni facenti parte della Comunità Montana per Fanno 2017 e 
per ciascuna annualità del triennio 2017/2019;

Visto e confermato il relativo prospetto allegato,, articolato per fasce demografiche;

Tatto ciò premesso;
DELIBERA

1 . là premessa è parte integrante e motivante del presente atto;

2. dì confermare i contributi annuali dei Comuni perle spese di funzionamento della Comunità Montana per Fanno 2017 e per 
ciascuna delle annualità del triennio 2017/2019» così come da allegato prospetto, parte integrante c sostanziale del presente 
atto;

3. di dare atto che l ’entrata di € 72.000,00 proveniente dai contributi annuali dei Comuni facenti parte della Comunità 
Montani viene prevista sul Bilancio Comunitario, Gestione Competenza anni 2017/2018/2019, Tipologia 010101, 
Capìtolo 10504/60 (Trasferimenti correnti dei Comuni per spese di funzionamento);

4- di comunicare quanto sopra al Comuni interessali, ad ogni effetto dì legge, quale spesa corrente obbligatoria annuale e 
pluriennale dei Comuni medesimi da prevedere nel bilancio di previsione annuale e in quello pluriennale di competenza, 
nonché per il versamento e relativi contributi annuali nell'importo in allegato indicato per. ciascun comune.

FINE PROPOSTA DELIBERATIVA

Atteso il parere favorevole ex art. 49 del Dee. Leg.vo n. 267/2000;

Tutto eiè premesso;

Con votazione favorevole unanime espressa dai consiglieri presenti, e votanti (n. 12 voti favorevoli);

DELIBERA

1. di approvare la proposta deliberativa relativa alFargomento in oggetto, cosi come in premessa riportata;

2. di confermare i contributi annuali dei Comuni facenti parte della Comunità Montana per Fanno 2017 e per ciascuna delie 
annualità del triennio 2017/2019, cosi come da allegato prospetto, parte integrante e sostanziale de! presente atto.

PC/pg-
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ALLEGATO ALLA DELIBERA CONSILIARE 
N. DEL

XVII COMUNITÀ’ MONTANA “MONTI AURUNC1” 
04020 SPIGNO SATURNIA (LT)

CONFERMA CONTRIBUTO ANNUALE DEI COMUNI DELLA COMUNITÀ’ 
MONTANA PER L ’ANNO 2017 E PER IL TRIENNIO 2017/2019

N. FASCIA. DEMOGRAFICA
IMPORTO

CONTRIBUTO
ANNUALE

1 COMUNI FINO A 3.000 ABITANTI 
(SPIGNO SATURNIA)

€ 2.000,00

2 COMUNI FINO A 6.000 ABITANTI 
(CASTELFORTE)

€ 6.000,00

3 COMUNI FINO A 12.000 ABITANTI 
(1TRIE SANTI COSMA E DAMIANO)

e 9.ooo3oo

4 COMUNI FINO A 20.000 ABITANTI 
(MINTURNO)

£ 12.000,00

5 COMUNI FINO A 30.000 ABITANTI 
(GAETA)

€ 15.000,00

fi COMUNI OLTRE 30.000 ABITANTI 
(FORMIA)

e  19.000,00 §

TOTALE CONTRIBUTO ANNUALE € 72.000,00



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Lto Qws. Vincenzo GAGLIARDI

IL SEGRETARIO GENERALE
f io  Dott. Paolo RISPOII

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione. viene pubblicata ali’Albo della Comunità Montana dal.giorno od iern o  e 

cosi per q u in d ic i giorni consecutivi.

Spiana Saturniaji $  ^ BILL £ 0 1 /  IL SEGRETARIO GENERALE -
pt Dotr- Paolo RISPOLI

Atto dichiarato itnmedktamentc eseguibile

Atto esecutivo decórsi dieci giorni dalla pubblicazione

PER ORIGINALE

Spigno Saturnia, B

PER COPIA CONTORME ALL'ORIGINALE

c ! Bit!,2017 fv.r-ìkU -J i \‘0 \
; ■■■:( ' ; , ; |  IL SEGRETARIO GENERALE 
U  > ì  ") (Dott. Paolo RISPOLI)
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1. I compiti conoscitivi ed informativi concernenti le funzioni conferite dalla presente 
legge alle comunità' montane sono esercitate in modo da assicurare, anche tramite 
sistemi informativi statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle 
informazioni tra le amministrazioni per consentire, quando prevista, la fruizione su 
tutto il territorio regionale.

2. Le comunità' montane nello svolgimento delle attività' di propria competenza e 
nella conseguente verifica dei risultati utilizzano sistemi informativi statistici che 
operano in collegamento con uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 
6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla 
riorganizzazione dell'istituto nazionale di statistica, ai sensi deN'articolo 24 della 
legge 23 agosto 1988, n. 400). E' in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi 
informativo-statistici settoriali con il sistema informativo-statistico regionale, come 
pure e' assicurata l'integrazione con i sistemi regionali automatizzati che collegano le 
strutture regionali con gli enti locali.

3. Le misure necessarie per l'integrazione con il sistema informativo-statistico 
regionale sono adottate, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, con procedure e strumenti definiti dalla giunta regionale con proprie 
deliberazioni sentita la conferenza sulla montagna e la commissione consiliare 
competente, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.

4. Ai fini di cui ai commi 1, 2 e 3 la Regione, sentite le comunità' montane e la 
delegazione regionale dell'UNCEM, attiva, entro dodici mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, il Sistema Informativo Regionale della Montagna 
(SIRM). Il SIRM e' un sistema telematico, di supporto all'erogazione di servizi a rete, 
finalizzato aH'informazione dei cittadini, degli operatori economici, delle istituzioni 
locali delle zone montane, in grado di assicurare e migliorare l'accessibilita' alle 
informazioni ed alla documentazione.

5. La progettazione, la realizzazione e la gestione del SIRM segue le metodologie e 
gli standard fissati daH'Autorita' per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 
(AIPA) ed in particolare si integra con la Rete Unitaria della Pubblica 
Amministrazione (RUPA) di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme 
in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a 
norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

6. La realizzazione del SIRM prevede l'attivazione di servizi riconducibili alle 
seguenti tipologie funzionali:

a) servizi territoriali;
b) servizi amministrativi;
c) servizi di consultazione.

7. Il SIRM provvede alla creazione ed aH'aggiornamento di un catasto informatizzato 
dei terreni gravati da usi civici. II catasto informatizzato costituisce la base 
informativa necessaria per la redazione di piani di gestione e valorizzazione dei 
terreni gravati da usi civici.

8. Il SIRM realizza forme di coordinamento con il Sistema Informativo della 
Montagna (SIM) istituito presso il ministero delle politiche agricole in attuazione 
dell'articolo 24 della I. 97/1994.

CAPO IX 
FINANZA E CONTABILITA'

(Autonomia finanziaria)
Art. 57

1. Le comunità' montane hanno autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse 
proprie e conferite, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica e in base
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alle norme dell'ordinamento della finanza locale, che si applica anche alle comunità' 
montane.

2. I prowedim enti con i quali sono affidate funzioni amministrative alle comunità' 
montane per servizi di competenza regionale o comunale devono regolare anche i 
relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

3. La finanza delle comunità' montane e' costituita da:

a) trasferimenti correnti dallo Stato e dalla Regione;
b)_guote dei comuni che fanno parte della comunità' montana;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti comunitari, statali e regionali per spese di- investimento;
e) trasferimenti dalla Regione, dalla provincia e dai comuni per l'esercizio di funzioni 
attribuite o delegate;
f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
g) ricorso al credito nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione statale per gli 
enti locali;
h) altre entrate.

4. La Giunta regionale può' concedere, con propria deliberazione, un contributo per 
le spese di funzionamento delle comunità' montane, commisurato alle specifiche 
esigenze.

A rt. 53
(Fondo regionale per la montagna e criteri di riparto)

1. Le risorse destinate agli interventi per lo sviluppo economico e sociale dei territori 
montani costituiscono nel loro insieme il fondo regionale per la montagna, di seguito 
denominato fondo.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono rappresentate da:

a) assegnazioni annuali derivanti dal fondo nazionale per la montagna di cui alla I. 
97/1994;
b) assegnazioni provenienti da altre leggi nazionali a destinazione vincolata;
c) fondi comunitari, nazionali e regionali derivanti dall'attuazione di programmi 
comunitari;
d) fondi regionali destinati al finanziamento e/o cofinanziamento dei progetti di cui 
all'articolo 34;
e) dai fondi derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate;
f) eventuali contributi regionali alle spese di gestione, di cui all'articolo 57, comma 4.

3. Le risorse di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed f), trovano rappresentazione nel 
bilancio regionale in un apposito settore o rubrica, e all'interno di questi suddivisi in 
capitoli, a seconda della loro specifica natura.

4. Agli oneri conseguenti agli interventi di cui al comma 2, lettere d) ed f), si 
provvede mediante l'istituzione, per memoria, nel bilancio della Regione dei seguenti 
capitoli:

a) capitolo n. 51607 "Finanziamento dei progetti speciali integrati delle comunità' 
montane";
b) capitolo n. 51609 "Contributo regionale alle spese di funzionamento delle 
comunità' montane".

5. Lo stanziamento del fondo nazionale della montagna di cui alla I. 97/1994 e' 
ripartito tra le comunità' montane secondo i seguenti criteri:

a) il 25 per cento in parti uguali tra tutte le comunità' montane;
b) il 25 per cento in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane;
c) il 50 per cento in proporzione alla superficie del territorio montano.

6. I comuni di cui all'articolo 28 della I. 142/1990 esclusi dalle comunità' montane
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Articolo 61
(Collaborazione con altri enti e organismi pubblici)

1. La Comunità Montana può promuovere forme di cooperazione e di associazione con altri 
enti e organismi pubblici, operanti sul territorio, per l’esercizio coordinato di funzioni o di servizi, 
ovvero per la gestione comune di servizi, avvalendosi degli strumenti previsti nel Capo V del Titolo
I del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 62
(Adesione all’UNCEM e ad altre associazioni di enti locali)

1. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella parte III del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, la Comunità Montana aderisce all’Unione nazionale comuni, comunità ed enti 
montani e può deliberare l ’adesione ad altre associazioni di enti locali i cui fini siano in armonia 
con quelli contemplati dallo statuto.

Capo III
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Articolo 63
(Autonomia finanziaria)

1. La Comunità Montana ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e 
conferite, nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica e in base alle norme dell’ordina
mento della finanza locale approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Parte 
seconda, che si applica anche alle comunità montane. «

2. I provvedimenti con i quali sono affidate funzioni amministrative alla Comunità Montana 
per servizi di competenza regionale o comunale devono regolare anche i relativi rapporti finanziari, 
assicurando le risorse necessarie.

3. Ai sensi dell’articolo 57, comma 3, della legge regionale del Lazio 22 giugno 1999, n. 9 e 
successive modifiche ed integrazioni, la finanza della Comunità Montana è costituita da:
a) trasferimenti correnti dallo stato e dalla regione;
b) .quote annuali associative dei comuni che fanno parte della Comunità Montana nella misura 

-iitabilitedal Consiglio comunitario nella~He libera di appr'ovazioùé'dst'bilancio; ni
c) tasse ed ìn tH ^èrs^rvm ^bblró i;— ----------------------------------- —!;------- - **
d) trasferimenti comunitari, statali e regionali per spese di investimento;
e) trasferimenti dalla regione, dalla provincia e dai comuni per l ’esercizio di funzioni attribuite o 

delegate;
f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
g) ricorso al credito nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione statale per gli enti locali;
h) altre entrate.

4. Le risorse destinate agli interventi per lo sviluppo economico e sociale dei territori montani 
costituiscono nel loro insieme il fondo regionale della montagna disciplinato dall’articolo 58 della 
Legge regionale del Lazio 22 giugno 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 64
(Il tesoriere)

1. La Comunità Montana, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, istituisce un proprio 
servizio di tesoreria.

2. Il tesoriere della Comunità Montana è nominato dal consiglio secondo le procedure previste 
nel regolamento di contabilità.
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