
Provincia di Latina
SERVIZIO DEMOGRAFICO

PROPOSTA di DELIBERAZIONE  

OGGETTO: Ratifica Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 09.10.2018.

V ariazione d ’urgenza al Bilancio di previsione 2018-2010, esercizio 2018.

Il Dirigente unitamente all’Assessore al Bilancio

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

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

R ichiam ata la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 19.06.2018 con la quale, in 
ottem peranza al decreto n. 139/2016 e alle circolari del Ministero deH’Interno n. 10 e 11/2016, è 
stato disposto il rilascio della carta d ’identità elettronica e sono stati definiti i diritti della nuova 
CIE;

Richiam ata la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 09.10.2018, che qui si intende 
riportata e trascritta per relazionem, con la quale, stante l’urgenza, sono state apportate le seguenti 
variazioni al bilancio di previsione 2018-220, esercizio 2018:

• C ap .E -3 9 0  (0310201)
“ Rilascio carte di identità-diritti” + 49.000,00

• Cap.U-135 (0107104)
“ Riversamento Ministero carte d ’identità” + 35.000,00

• C ap.U  - 61 (0101109)-da istituire
“Rimborso oneri per permessi retribuiti dagli am ministratori” + € 6.000,00

• C ap.U  -14/05 (0101101)-da istituire
"Indennità di carica al Sindaco e agli assessori e gettoni di presenza ai consiglieri-oneri”

+ € 6.000,00
» C a p .U -14/01 (0101101)

“Indennità di carica al Sindaco e agli assessori e gettoni di presenza ai consiglieri ”

+ € 2 .000,00

R iconosciuti i requisiti d’urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta Comunale, 
in quanto i capitoli di entrata e di spesa relativi alla gestione della carte identità non presentano 
sufficienti stanziamenti atti a consentire l ’introito ed il conseguente riversamento al Ministero 
dell'Interno e riconosciuta altresì, la necessità ed urgenza di integrare i capitoli di spesa relativi



all’indennità di carica al Sindaco, assessori e consiglieri che ad oggi non presentano sufficiente 
disponibilità;

Considerato che l ’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. dispone che le variazioni di bilancio di 
previsione adottate dalla Giunta Comunale in via d ’urgenza devono essere sottoposte a ratifica da 
parte del Consiglio Comunale nei sessanta giorni successivi dalla loro approvazione;

Acquisito il parere delPorgano di revisione contabile ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 
n. 150 del 04.10.2018;

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

Acquisito il parere di regolarità contabile ai sensi dell’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 l 75 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il parere della Commissione Bilancio espresso nella seduta d e l .............

Ritenuto di dover ratificare la suddetta variazione;

DELIBERA

1. di ratificare, in via d ’urgenza, la seguente deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 09.10.2018 
“Variazione d’urgenza al Bilancio di previsione 2018-2010, esercizio 2018”;

2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi delPart. 134 del d.lgs. 
n. 267/2000.



COMUNE DI FORMI A
(Provincia di Latina)

Oggetto: : Ratifica Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 09.10.2018.

Variazione d ’urgenza al Bilancio di previsione 2018-2010, esercizio 2018.

Sulla presente proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono, ai sensi delPart. 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:

u

data

Il Dirigente 

del Sett

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Il Dirig 

del Settore Econ



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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 76 del 09 OTTOBRE 2018

OGGETTO: Variazione d’urgenza al Bilancio di previsione 2018
2010, esercizio 2018.

L ’anno duem ilad iciotto  addì 09 del m ese di O ttobre alle ore 12,00 in Form ia,

nella  sede della residenza M unicipale si é riun ita  la G iunta C om unale nelle persone 
dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENZE

VILLA Paola Sindaco presente

TRILLINO Carmina Vice Sindaco presente

MAZZA Paolo Assessore presente

FORTE Pasquale Assessore presente

D’ANGIO’ Giovanni Assessore presente

MEGLIO Ida Assessore assente

SPERTINI Fulvio Assessore presente

LARDO Alessandra Assessore presente

Partecipa il Segretario  G enerale A w . A lessandro IZZI incaricato  della redazione del verbale. 
E ssendo legale il num ero degli intervenuti, il S indaco assum e la p residenza e d ich iara  aperta 
la seduta.



VI0 Settore Proponente: SERVIZIO DEMOGRAFICO E STATISTICO  

Dirigente: Dott.ssa Rosanna Picano

PROPOSTA di DELIBERAZIONE  

Su proposta dell’Assessore al Settore.

OGGETTO: Variazione d’urgenza al Bilancio di previsione 2018-2010, esercizio 2018.

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

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario, n.43 del 14.03.2018, con la quale è stato appro
vato il PEG;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 19.06.2018 con la quale, in ottemperan
za al decreto n. 139/2016 e alle circolari del Ministero deirin tem o n. 10 e 11/2016, è stato disposto il 
rilascio della carta d ’identità elettronica e sono stati definiti i diritti della nuova CIE;

Considerato, che il citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ha determinato l’importo 
del corrispettivo a carico del richiedente il rilascio della CIE, € 16,79 per diritti fissi di spettanza dello 
Stato in aggiunta ad € 5,42 per diritti di segreteria a favore del Comune per il semplice rilascio e ad € 
10,84 per la richiesta di duplicati dovuti a smarrimento furto, distruzione avvenuta in data anticipata, 
cioè prima dei 180 giorni dalla scadenza, corrispettivo che verrà riscosso dai comuni all’atto della ri
chiesta di emissione della carta d ’identità elettronica;

Considerato che, come previsto daH'art. 2 del decreto n. 139/2016, i comuni devono provvedere a ri
versare il corrispettivo di € 16,79 per ciascuna richiesta di carta d ’identità, il 15° e l’ultimo giorno la
vorativo di ciascun mese all’entrata del bilancio della Stato, con l’imputazione al capo X, cap. 3746 e 
dandone comunicazione al Ministero dell’Interno al seguente indirizzo:gestione_cie@ intemo.it;

Rilevato che i capitoli di entrata e di spesa relativi alla gestione della carte identità non presentano suf
ficienti stanziamenti atti a consentire l’introito ed il conseguente riversamento al Ministero dell’inter
no;

Rilevata, altresì, la necessità ed urgenza di integrare i capitoli di spesa relativi all’indennità di carica 
al Sindaco, assessori e consiglieri che ad oggi non presentano sufficiente disponibilità;

Richiamato l’art. 175 del D.lgs. n. 267/2000, così come integrato e modificato dal D.lgs. n. 126/2014 
e in particolare i commi 4 e 5 i quali dispongono che:

“le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d ’urgenza opportuna
mente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i 60 giorni 
successivi e comunque entro il 31 dicembre deH'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto 
termine”;

“in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall’organo esecutivo, 
l’organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi 30 giorni, e comunque sempre entro il 31 dicem
bre dell’esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente 
sorti sulla base della deliberazione non ratificata”

Verificata, pertanto, la necessità di apportare in via d ’urgenza variazioni al bilancio di previsione 
2018-2020, annualità 2018;

mailto:gestione_cie@intemo.it


Preso atto che si rende necessario apportare la seguente variazione al bilancio di previsione 2018
2020, esercizio 2018, al fine di favorire al meglio il conseguimento degli obiettivi assegnati al servi

-  C ap.E-390 (0310201)

“ Rilascio carte di identità-diritti” + 49.000,00

-  Cap.U-135 (0107104)

“ Riversamento Ministero carte d ’identità’" + 35.000,00

Cap.U - 61 (0 10 1109)-da istituire

“Rimborso oneri per permessi retribuiti dagli amministratori” + € 6.000,00

-  Cap.U -14/05 (0101101 )-da istituire

"Indennità di carica al Sindaco e agli assessori e gettoni di presenza ai consiglieri-oneri”

+ 6 .000,00

-  C a p .U -14/01 (0101101)

“Indennità di carica al Sindaco e agli assessori e gettoni di presenza ai consiglieri ”

+ € 2 .000,00

Atteso che la variazione di cui al presente atto garantisce il mantenimento degli equilibri generali con
tabili 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 allega
re 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 dell’organo di revisione contabile ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000; 

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

Acquisito il parere di regolarità contabile ai sensi dell’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 el75  del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DELIBERA

1. di apportare con riferimento al bilancio di previsione 2018-2020, relativamente all’esercizio finan
ziario 2018, e per le motivazioni suindicate le seguenti variazioni:

C a p . E -  390 (0310201)



“Rilascio carte di identità - diritti” + € 49.000,00

-  C ap. U -  135 (0107104)

“Riversamento Ministero carte d ’identità” + € 35.000,00

-  Cap. U - 61 (0101109)-da istituire

“Rimborso oneri per permessi retribuiti dagli amministratori” + € 6.000,00

-  Cap. U -14/05 (0101101)-da istituire

“Indennità di carica al Sindaco e agli assessori e gettoni di presenza ai consiglieri-oneri”

+ €6.000,00

-  C ap. U -14/01 (0101101)

“Indennità di carica al Sindaco e agli assessori e gettoni di presenza ai consiglieri”

+ €2.000,00

2. di dare atto che con le variazioni di cui sopra non vengono alterati gli equilibri di bilancio e i vincoli 
di finanza pubblica;

3. di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60 
giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 175, com 
ma 4, del d.lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

4. di trasmettere la presente variazione alla Tesoreria Comunale, una volta ratificata dal Consiglio Co
munale;

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dd l'a rt. 134 del d.lgs. n. 
267/2000.

IL Dirigente del VI Settore
Dott.ssa Rosanna PICANO



LA GIUNTA COMUNALE

- esaminata la proposta del Dirigente, Dott.ssa Rosanna Picano,
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione ammini
strativa ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis c. 1 del D. Lgs 267/2000 ;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 
dell’art. 147 bis c. 1 del D. Lgs 267/2000 ;
Visti:
- il D.lgs 267/2000 - T.U.E.L.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
Con votazione unanime favorevole palesemente resa

DELIBERA

Di approvare, la suindicata proposta di deliberazione riguardante la “Variazione d ’urgenza al Bilan
cio di previsione 2018-2020.- Esercizio 2018;

successivamente
LA GIUNTA COMUNALE

Dichiara con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi d ’urgenza, il presente provvedi
mento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.-



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

OGGETTO Proposta: Variazione d’urgenza al Bilancio di previsione 2018-2020, esercizio 2018.

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprim ono il parere di cui al seguente prospetto:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime

Parere: L

Data

IL DIRIGENTE  
dott.ssa RofrjpjnrjPicano

li

;rne la regolarità 

t)D

Per quanto concerne la regolarità contabile: 

Parere: J M ) £>

5, io 1 0 ( £
l '  "

IL D IR IG IS T E  p  P  
Settore EconojHfcoYihVijzjarin o

iDftL



Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Paola VILLA f.to Avv. Alessandro IZZI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs., 18 agosto 2000 n. 267)

Certifico tq sottoscritto Messo Comunale, che copia del presente Verbale è stato pubblicato 
il giorno ' 3  OTT j ln  jc^l’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Notificatore u II Responsabile Amministrativo

f.to Sig. GIONTA Giancarlo f.to Sig.ra ASSAIANTE Maria

- J - 5 - f r jj pm __________________________________________________________

COMUNICAZIONE Al CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(art. 125 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) „

 ̂ ^  O j j
Si dà atto che del presente Verbale viene data comunicazione oggi__________ ‘ ^OlQsSovno di

pubblicazione ai Capigruppo consiliari.

Formia lì _  OTT. 2018  II Messo Notificatore
f.to Sig. Gionta Giancarlo

La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data______________________

ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Formia l ì ___________ IL SEGRETARIO GENERALE
f.to AW . Alessandro Izzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge a ll’Albo Pretorio 
del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, 
per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma dell’art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267, in data____________________________

Formia l ì ____________  IL SEGRETARIO GENERALE
f.to AW . Alessandro Izzi

E ’ copia conforme all’originale per uso amministrativo


