
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 del 27 aprile 2016

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIA 2016-2018 (ART. 11 
D.LGS. 118/2001): APPROVAZIONE

L'anno duem ilasedici il giorno ven tisette  del mese di aprile alle ore 17:47 nella 
sala delle adunanze consiliari deUa sede Comunale, a  seguito di determinazione del 
Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi degU artt. 42 e 47 dello S tatu to  Comunale e 
diram ata in da ta  20 aprile 2 0 1 6  protocollo n. 16818, si è riunito il Consiglio Comunale 
in sedu ta pubblica di prim a convocazione ai sensi dell' art. 19 del Regolamento 
Consiliare. Dopo l’appello nom inale, risultano presenti:

I l Sindaco Dott. Sandro BARTOLOMEO

n. Nome e cognome Pres. n. Nome e cognome Pres.
1 APREA Mattia Si 13 FORTE Salvatore No
2 BATTAGLIA Maria Rosaria Si 14 LA MURA Amato Si
3 BORTONE Giuseppe Si 15 LIMONGI Nicola Si
4 CIANO Carla Si 16 PICANO Erasmo No
5 CIARAMELLA Gennaro Si 17 RICCARDELLI Nicola Si
6 COLELLA Dario Si 18 SCHIANO Ernesto Si
7 CUPO Miriam Si 19 TADDEO Gianluca Si
8 DE MEO Maria Antonietta Si 20 TALLERINI Maurizio Si
9 DELLE DONNE Sabino Si 21 VALERIANO Alessia No

10 DI ROCCO Antonio Si 22 VALERIO Giovanni No
11 D’URSO Loredana Si 23 ZANGRILLO Alessandro Si
12 FILOSA Pietro Si 24 ZANNELLA Mattia Si

Presiede la seduta il Consigliere Maurizio TALLERINI 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.- BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIA 2016- 
2018 (ART. 11 D.LGS. 118/2001): APPROVAZIONE

Intervengono il Consigliere Di Rocco, il cui intervento è riportato nella trascrizione integrale 
deH’odiema seduta consiliare depositata agli atti.

Esce, alle ore 21,50, la Consigliera Ciano Carla , presenti n. 20 presenti

Intervengono i Consiglieri Schiano, La Mura, Di Rocco, Zannella ed il Sindaco i cui interventi sono 
riportati nella trascrizione integrale dell’odierna seduta consiliare depositata agli atti

Si procede all’illustrazione degli emendamenti presentati alla proposta di deliberazione che allegati 
al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale

EMENDAMENTO “A”: Intervengo il Sindaco ed il Consigliere Zangrillo, i cui interventi sono 
riportati nella trascrizione integrale deH’odiema seduta consiliare depositata agli atti.

Il Presidente, a seguito dei suddetti interventi, comunica che l’EMENDAMENTO “A” è 
RITIRATO.

EMENDAMENTO “B”: illustra l’Assessore al Bilancio, Treglia,
“Riguarda le spese del referendum del 17 aprile. C ’è stato un errore nell’imputazione delle spese. Ossia, 
sono state previste in entrata 90 mila euro per le spese per il referendum e non sono state apposte in uscita, 
quindi nel capitolo di spesa, le corrispondenti voci. Di conseguenza abbiamo dovuto presentare un 
emendamento che corregge questo errore e sono stati tolti alcuni capitoli e rimpiazzati per poter far fronte 
alle spese del referendum. Chiaramente poi la partita è una partita di giro in quanto saranno rimborsate 
dallo Stato ”

Il Presidente, pone ai voti, per alzata di mano, l’emendamento B) alla deliberazione in oggetto, e si 
ha il seguente risultato:

Presenti n. 20 
Favorevoli n. 14
Contrari n. 6 ( Colella- Riccardelli- Taddeo- Limongi--Di Rocco- La Mura)

Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “B” è ACCOLTO

EMENDAMENTO “C”: illustra il Presidente del C.C.:
“ interventi in conto capitale finanziati da contributo realizzazione nuovo parco via Cassio e relazione nuovi 

parchi via Cassio, via Acqualonga, Penitro ”

Il Presidente, pone ai voti, per alzata di mano, l’emendamento C) alla deliberazione in oggetto, e si 
ha il seguente risultato:

Presenti n. 20 
Favorevoli n. 14
Contrari n. 6 ( Colella- Riccardelli- Taddeo- Limongi~Di Rocco- La Mura)
Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “C” è ACCOLTO

EMENDAMENTO “D”:
Interviene il Consigliere Zangrillo, il cui intervento è riportato nella trascrizione integrale 

deH’odiema seduta consiliare depositata agli atti
Il Presidente, pone ai voti, per alzata di mano, l’emendamento D) alla deliberazione in oggetto, e si 

ha il seguente risultato:
Presenti n. 20 
Favorevoli n. 14
Contrari n, 6 ( Colella- Riccardelli- Taddeo- Limongi~Di Rocco- La Mura)
Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “D” è ACCOLTO

EMENDAMENTO “E”:



Il Presidente, pone ai voti, per alzata di mano, l’emendamento E) alla deliberazione in oggetto, e si 
ha il seguente risultato:

Presenti n. 20 
Favorevoli n. 14
Contrari n. 6 ( Colella- Riccardelli- Taddeo- Limongi—Di Rocco- La Mura)
Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “E” è ACCOLTO

EMENDAMENTO “F”:
Il Presidente dà lettura del parere non favorevole e dichiara che l’EMENDAMENTO “F” è 

RITIRATO
EMENDAMENTO “G”:
Interviene il Consigliere Bortone, il cui intervento è riportato nella trascrizione integrale deH’odiema 

seduta consiliare depositata agli atti
Il Presidente, pone ai voti, per alzata di mano, l’emendamento G) alla deliberazione in oggetto, e si 

ha il seguente risultato:
Presenti n. 20 
Favorevoli n. 14
Contrari n. 6 ( Colella- Riccardelli- Taddeo- Limongi~Di Rocco- La Mura)
Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “G” è ACCOLTO

EMENDAMENTO “L”:
Il Presidente dà lettura del parere non favorevole.
Interviene il Consigliere Zangrillo, il cui intervento è riportato nella trascrizione integrale 

deH’odiema seduta consiliare depositata agli atti
Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “L” è RITIRATO

Si procederà all’illustrazione degli emendamenti presentati dal Gruppo consiliare UDC e poi alla 
singola votazione.

EMENDAMENTO “n. 1”:
Il Presidente dà lettura dei pareri tecnici e del Collegio dei Revisori dei Conti non favorevoli. 
Intervengono il Consigliere Di Rocco, il Presidente del Consiglio Comunale e l’Assessore al 

Bilancio, i cui interventi sono riportati nella trascrizione integrale deU’odiema seduta consiliare depositata 
agli atti

Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “1” è RIGETTATO

EMENDAMENTO “2”: II Presidente dà lettura dei pareri tecnici e del Collegio dei Revisori dei 
Conti favorevoli.

Il Presidente, pone ai voti, per alzata di mano, l’emendamento 2) alla deliberazione in oggetto, e si 
ha il seguente risultato:

Presenti n. 20
Favorevoli n. 5( Colella- Riccardelli- - Limongi—Di Rocco- La Mura)
Contrari n. 14 
Astenuti n. 1 (Taddeo)

Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “2” è RESPINTO

EMENDAMENTO “n. 3”:
Il Presidente dà lettura dei pareri tecnici e del Collegio dei Revisori dei Conti non favorevoli e 

dichiara che l’EMENDAMENTO “3” è RIGETTATO

EMENDAMENTO “n. 4”:
Il Presidente dà lettura dei pareri tecnici e del Collegio dei Revisori dei Conti non favorevoli e 

dichiara che l’EMENDAMENTO “4” è RIGETTATO

EMENDAMENTO “n. 5”:
Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “5” è RITIRATO 

EMENDAMENTO “n. 6”:



EMENDAMENTO “7”: Il Presidente dà lettura dei pareri tecnici e del Collegio dei Revisori dei 
Conti favorevoli.

Il Presidente, pone ai voti, per alzata di mano, l’emendamento 7) alla deliberazione in oggetto, e si 
ha il seguente risultato:

Presenti n. 20
Favorevoli n. 5( Colella- Riccardelli- - Limongi~Di Rocco- La Mura)
Contrari n. 14
Astenuti n. 1 (Taddeo)

Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “7” è RESPINTO

EMENDAMENTO “n. 8”:
Il Presidente dà lettura dei pareri tecnici e del Collegio dei Revisori dei Conti non favorevoli e 

dichiara che l’EMEND AMENTO “8” è RIGETTATO

EMENDAMENTO “n. 9”:
Il Presidente dà lettura dei pareri tecnici e del Collegio dei Revisori dei Conti non favorevoli e 

dichiara che l’EMENDAMENTO “9” è RIGETTATO

EMENDAMENTO “n. 10”:
Il Presidente dà lettura dei pareri tecnici e del Collegio dei Revisori dei Conti non favorevoli e 

dichiara che l’EMENDAMENTO “10” è RIGETTATO

EMENDAMENTO “n. 11”:
Il Presidente dà lettura dei pareri tecnici e del Collegio dei Revisori dei Conti non favorevoli e 

dichiara che l’EMEND AMENTO “11” è RIGETTATO

EMENDAMENTO “n. 12”:
Il Presidente dà lettura dei pareri tecnici e del Collegio dei Revisori dei Conti non favorevoli e 

dichiara che l’EMENDAMENTO “12” è RIGETTATO

EMENDAMENTO “n. 13”:
Il Presidente dà lettura dei pareri tecnici e del Collegio dei Revisori dei Conti non favorevoli e 

dichiara che l’EMENDAMENTO “13” è RIGETTATO

EMENDAMENTO “n. 14”:
Il Presidente dà lettura dei pareri tecnici e del Collegio dei Revisori dei Conti non favorevoli e 

dichiara che l’EMENDAMENTO “14” è RIGETTATO

EMENDAMENTO “n. 15”:
Il Presidente dà lettura dei pareri tecnici e del Collegio dei Revisori dei Conti non favorevoli e 

dichiara che l’EMENDAMENTO “15” è RIGETTATO

EMENDAMENTO “n. 16”:
Il Presidente dà lettura dei pareri tecnici e del Collegio dei Revisori dei Conti non favorevoli e 

dichiara che l’EMEND AMENTO “16” è RIGETTATO

EMENDAMENTO “n. 17”:
Il Presidente dà lettura dei pareri tecnici e del Collegio dei Revisori dei Conti non favorevoli e 

dichiara che l’EMENDAMENTO “17” è RIGETTATO

EMENDAMENTO “n. 18”:
Il Presidente dà lettura dei pareri tecnici e del Collegio dei Revisori dei Conti non favorevoli e 

dichiara che l’EMEND AMENTO “18” è RIGETTATO

EMENDAMENTO “n. 19”:

Il Presidente dà lettura dei pareri tecnici e del Collegio dei Revisori dei Conti non favorevoli e
dichiara che FEMENDAMENTO “6” è RIGETTATO



EMENDAMENTO “n. 20”:
Il Presidente dà lettura dei pareri tecnici e del Collegio dei Revisori dei Conti non favorevoli e 

dichiara che l’EMENDAMENTO “20” è RIGETTATO

EMENDAMENTO “n. 21”:
Il Presidente dà lettura dei pareri tecnici e del Collegio dei Revisori dei Conti non favorevoli e 

dichiara che l’EMENDAMENTO “21” è RIGETTATO

EMENDAMENTO “22”: Il Presidente dà lettura dei pareri tecnici e del Collegio dei Revisori dei 
Conti favorevoli.

Il Presidente, pone ai voti, per alzata di mano, l’emendamento 22) alla deliberazione in oggetto, e 
si ha il seguente risultato:

Presenti n. 20
Favorevoli n. 5( Colella- Rìccardelli- - Limongi~Di Rocco- La Mura)
Contrari n. 14 
Astenuti n. 1 (Taddeo)
Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “22” è RESPINTO 

EMENDAMENTO “n. 23”:
Il Presidente dà lettura dei pareri tecnici e del Collegio dei Revisori dei Conti non favorevoli e 

dichiara che l’EMENDAMENTO “23” è RIGETTATO

EMENDAMENTO “24”: Il Presidente dà lettura dei pareri tecnici e del Collegio dei Revisori dei 
Conti favorevoli.

Il Presidente, pone ai voti, per alzata di mano, l’emendamento 24) alla deliberazione in oggetto, e 
si ha il seguente risultato:

Presenti n. 20
Favorevoli n. 5( Colella- Riccardelli- - Limongi~Di Rocco- La Mura)
Contrari n. 14 
Astenuti n. 1 (Taddeo)
Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “24” è RESPINTO

EMENDAMENTO “25”: Il Presidente dà lettura dei pareri tecnici e del Collegio dei Revisori dei 
Conti favorevoli.

Il Presidente, pone ai voti, per alzata di mano, l’emendamento 25) alla deliberazione in oggetto, e 
si ha il seguente risultato:

Presenti n. 20
Favorevoli n. 5( Colella- R iccardelli- - I jm ongi—Di Rocco- T̂ a Mura)
Contrari n. 14 
Astenuti n. 1 (Taddeo)
Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “25” è RESPINTO 

EMENDAMENTO “n. 26”:
Il Presidente dà lettura dei pareri tecnici e del Collegio dei Revisori dei Conti non favorevoli e 

dichiara che l’EMENDAMENTO “26” è RIGETTATO

EMENDAMENTO “27”: Il Presidente dà lettura dei pareri tecnici e del Collegio dei Revisori dei 
Conti favorevoli.

Il Presidente, pone ai voti, per alzata di mano, l’emendamento 27) alla deliberazione in oggetto, e 
si ha il seguente risultato:

Presenti n. 20
Favorevoli n. 5( Colella- Riccardelli- - Limongi~Di Rocco- La Mura)
Contrari n. 14 
Astenuti n. 1 (Taddeo)
Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “27” è RESPINTO

Il Presidente dà lettura dei pareri tecnici e del Collegio dei Revisori dei Conti non favorevoli e
dichiara che l’EMENDAMENTO “19” è RIGETTATO



EMENDAMENTO “n. 28”:
Il Presidente dà lettura dei pareri tecnici e del Collegio dei Revisori dei Conti non favorevoli e 

dichiara che l’EMENDAMENTO “28” è RIGETTATO

EMENDAMENTO “n. 29”:
Il Presidente dà lettura dei pareri tecnici e del Collegio dei Revisori dei Conti non favorevoli e 

dichiara che l’EMEND AMENTO “29” è RIGETTATO

EMENDAMENTO “n. 30”:
Il Presidente dà lettura dei pareri tecnici e del Collegio dei Revisori dei Conti non favorevoli e 

dichiara che l’EMENDAMENTO “30” è RIGETTATO

EMENDAMENTO “n. 31”:
Il Presidente dà lettura dei pareri tecnici e del Collegio dei Revisori dei Conti non favorevoli e 

dichiara che l’EMEND AMENTO “31” è RIGETTATO

EMENDAMENTO “n. 32”:
Il Presidente dà lettura dei pareri tecnici e del Collegio dei Revisori dei Conti non favorevoli e 

dichiara che l’EMENDAMENTO “32” è RIGETTATO

EMENDAMENTO “n. 33”:
Il Presidente dà lettura dei pareri tecnici e del Collegio dei Revisori dei Conti non favorevoli e 

dichiara che l’EMENDAMENTO “33” è RIGETTATO

EMENDAMENTO “n. 34”:
Il Presidente dà lettura dei pareri tecnici e del Collegio dei Revisori dei Conti non favorevoli e 

dichiara che l’EMENDAMENTO “34” è RIGETTATO

EMENDAMENTO “n. 35”:
Il Presidente dà lettura dei pareri tecnici e del Collegio dei Revisori dei Conti non favorevoli e 

dichiara che l’EMEND AMENTO “35” è RIGETTATO

EMENDAMENTO “n. 36”:
Il Presidente dà lettura dei pareri tecnici e del Collegio dei Revisori dei Conti non favorevoli e 

dichiara che l’EMEND AMENTO “36” è RIGETTATO

EMENDAMENTO “n. 37”:
Il Presidente dà lettura dei pareri tecnici e del Collegio dei Revisori dei Conti non favorevoli e 

dichiara che l’EMENDAMENTO “37” è RIGETTATO

EMENDAMENTO “n. 38”:
Il Presidente dà lettura dei pareri tecnici e del Collegio dei Revisori dei Conti non favorevoli e 

dichiara che l’EMEP«)AMENTO “38” è RIGETTATO

EMENDAMENTO “n. 39”:
Il Presidente dà lettura dei pareri tecnici e del Collegio dei Revisori dei Conti non favorevoli e 

dichiara che l’EMEND AMENTO “39” è RIGETTATO

EMENDAMENTO “n. 40”:
Il Presidente dà lettura dei pareri tecnici e del Collegio dei Revisori dei Conti non favorevoli e 

dichiara che l’EMEND AMENTO “40” è RIGETTATO

EMENDAMENTO “n. 41”:
Il Presidente dà lettura dei pareri tecnici e del Collegio dei Revisori dei Conti non favorevoli e 

dichiara che l’EMENDAMENTO “41” è RIGETTATO
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EMENDAMENTO “n. 42”:
Il Presidente dà lettura dei pareri tecnici e del Collegio dei Revisori dei Conti non favorevoli e 

dichiara che l’EMENDAMENTO “42” è RIGETTATO

EMENDAMENTO “n. 43”:
Il Presidente dà lettura dei pareri tecnici e del Collegio dei Revisori dei Conti non favorevoli e 

dichiara che l’EMEND AMENTO “43” è RIGETTATO

EMENDAMENTO “n. 44”:
Il Presidente dà lettura dei pareri tecnici e del Collegio dei Revisori dei Conti non favorevoli e 

dichiara che l’EMEND AMENTO “44” è RIGETTATO

EMENDAMENTO “n. 45”:
Il Presidente dà lettura dei pareri tecnici e del Collegio dei Revisori dei Conti non favorevoli e 

dichiara che l’EMENDAMENTO “45” è RIGETTATO

EMENDAMENTO “n. 46”:
Il Presidente dà lettura dei pareri tecnici e del Collegio dei Revisori dei Conti non favorevoli e 

dichiara che l’EMENDAMENTO “46” è RIGETTATO

Terminati gli emendamenti, il Presidente, pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di deliberazione 
in oggetto così come emendata, e si ha il seguente risultato:

Presenti n. 20 
Favorevoli n. 14
Contrari n, 6 (Colella- Taddeo - Riccardelli- Limongi- -Di Rocco- La Mura)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione emendata, 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 Economico Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti del 15.04.2016;

Preso atto dell'avvenuta approvazione degli emendamenti sopra riportati che formano parte integrale e 
sostanziale del presente provvedimento, muniti dei rispettivi pareri di regolarità tecnica, contabile nonché del 
parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Rilevato che a seguito degli emendamenti sopra approvati il quadro generale riassuntivo risulta il seguente:
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE
Previsioni 

di competenza

Avanzo di amministrazione applicato 200.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato 2.593.979,27

Tit. I -  Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 21.716.915,02

Tit. II -  Trasferimenti correnti 7.600.928,27
Tit. Ili -  Entrate extratributarie 6.806.274,74
Tit. rv  -  Entrate in conto capitale 26.350.216,00

Tit. V -  Entrate da riduzione di attività finanziarie 2.140.000,00



Tit. VI -  Accensione di prestiti 2.140.000,00
Tit. VII- Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 1.500.000,00
Tit. IX- Entrate per conto di terzi e partite di giro 6.145.000,00

TOTALE TITOLI 74.399.334,03
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE 77.193.313,30

SPESE

Previsioni 
di competenza

Tit. I -  Spese correnti 35.834.772,55
Di cui fondo pluriennale vincolato 700.000,00
Tit. II -  Spese in conto captale 29.485.216,00
Di cui fondo pluriennale vincolato 600.000,00
Tit. Ili -  Spese per incremento di attività finanziarie 2.140.000,00
Tit. rV -  Rimborso di prestiti 2.088.324,75
Tit.V- Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 1.500.000,00
Tit. VII -  Spese per conto terzi e partite di giro 6.145.000,00
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE 77.193.313,30

ENTRATE 2016 2017 2018
lit. I -  Entrate correnti di 
natura tributaria, contributiva e 
perequativa

21.716.915,02 21.486.915,02 20.846.915,02

Tit. II -  Trasferimenti correnti 7.600.928,27 7.367.188,46 7.194.188,46
Tit. Ili -  Entrate extratributarie 6.806.274,74 6.687.623,50 6.612.623,50
Tit. rV -  Entrate in conto 
capitale

26.350.216,00 33.297.000,00 16.505.800,00

Tit. V -  Entrate da riduzione 
di attività finanziarie *  «s* 2.140.000,00 250.000,00 250.000,00

Tit. VI -  Accensione di prestiti 2.140.000,00 250.000,00 250.000,00
Tit. VII- Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

rit. IX- Entrate per conto di 
terzi e partite di giro 6.145.000,00 6.145.000,00 6.145.000,00

TOTALE COMPLESSIVO 
DELLE ENTRATE 74.399.334,03 76.983.726,98 59.304.526,98

Avanzo di amministrazione 
applilato 200.000,00 0,00 0,00

Fondo Pluriennale vincolato 
-parte correnti 1.843.979,27 700.000,00 0,00

Fondo Pluriennale vincolato 
-parte capitale 750.000,00 600.000,00 0,00

rOT. GENERALE 77.193.313,30 78.283.726,98 59.304.526,98

SPESE 2016 2017 2018
Tit. I -  Spese correnti i 35.834.772,55 34.131.188,76 32.569.600,32
Di cui fondo pluriennale 
vincolato 700.000,00 0,00 0,00

Tit. II -  Spese in conto 
captale 29.485.216,00 34.147.000,00 16.755.800,00

Di cui fondo pluriennale 
vincolato 600.000,00 0,00 0,00

Tit. Ili -  Spese per 
incremento di attività 
finanziarie •

2.140.000,00 250.000,00 250.000,00



Tit. IV -  Rimborso di prestiti 2.088.324,75 2.110.538,22 2.084.126,66
Tit.V- Chiusura anticipazioni 
da istituto tesoriere/cassiere 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
Tit. VII -  Spese per conto 
terzi e partite di giro 6.145.000,00 6.145.000,00 6.145.000,00
TOTALE GENERALE 77.193.313,30 78.283.726,98 59.304.526,98

DATO ATTO che a seguito degli emendamenti approvati risulta rideterminato il valore della previsioni di

SPESE -  previsioni di cassa 2016
Tit. I -  Spese correnti ^ 35.376.755,43
Tit. II -  Spese in conto captale 18.962.366,00
Tit. Ili -  Spese per incremento di attività finanziane 0,00

Tit. IV -  Rimborso di prestiti 1879492,28

Tit.V- Chiusura anticipazioni da i s t i t i i t o ^  " “ ; 
tesoriere/cassiere 1.350.000,00

Tit. VII -  Spese per conto terzi e partite di giro v 5.562.000,00
TOTALE GENERALE g é  63.130.613,71 ;■

Visto l’esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione così come emendata, che forma parte integrale e 
sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare, ai sensi dell’art. 174 - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 10 - comma 15 - del 
D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2016/2018, redatto secondo l’allegato 9 al 
D.Lgs 118/2011, e tutti i suoi allegati che fanno parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento

3. di dare atto che il quadro riassuntivo contenuto nella proposta di deliberazione, a seguito degli 
emendamenti approvati, risulta essere il seguente:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE
Previsioni 

di competenza

Avanzo di amministrazione applicato 200.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato 2.593.979,27
Tit. I -  Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 21.716.915,02

Tit. II -  Trasferimenti correnti 7.600.928,27
Tit. Ili -  Entrate extratributarie 6.806.274,74
Tit. IV -  Entrate in conto capitale 26.350.216,00

Tit. V -  Entrate da riduzione di attività finanziarie 2.140.000,00
Tit. VI -  Accensione di prestiti 2.140.000,00
Tit. VII- Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 1.500.000,00
Tit. IX- Entrate per conto di terzi e partite di giro 6.145.000,00
TOTALE TITOLI 74.399.334,03
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE 77.193.313,30

SPESE
Previsioni 

di competenza
Tit. I -  Spese correnti 35.834.772,55



Di cui fondo pluriennale vincolato 700.000,00
Tit. II -  Spese in conto captale 29.485.216,00
Di cui fondo pluriennale vincolato 600.000,00
Tit. Ili -  Spese per incremento di attività finanziarie 2.140.000,00
Tit. rv  -  Rimborso di prestiti 2.088.324,75
Tit.V- Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 1.500.000,00
Tit. VII -  Spese per conto terzi e partite di giro 6.145.000,00
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE 77.193.31330

ENTRATE 2016 2017 2018
Tit. I -  Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa

21.716.915,02 21.486.915,02 20.846.915,02

Tit. II -  Trasferimenti correnti 7.600.928,27 7.367.188,46 7.194.188,46
Tit. in  -  Entrate extratributarie 6.806.274,74 6.687.623,50 6.612.623,50

Tit. rv  -  Entrate in conto capitale
«

26.350.216,00 33.297.000,00 16.505.800,00

Tit. V -  Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 2.140.000,00 250.000,00 250.000,00

Tit. VI -  Accensione di prestiti 2.140.000,00 250.000,00 250.000,00
Tit. VII- Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

Tit. IX- Entrate per conto di 
terzi e partite di giro 6.145.000,00 6.145.000,00 6.145.000,00

TOTALE COMPLESSIVO 
DELLE ENTRATE 74.399.334,03 76.983.726,98 59.304.526,98

Avanzo di amministrazione 
applicato 200.000,00 0,00 0,00

Fondo Pluriennale vincolato -  
parte corrente  ̂ < ; 1.843.979,27 700.000,00 0,00

Fondo Pluriennale vincolato -  
parte capitale 750.000,00 600.000,00 0,00

TOT. GENERALE 77.193.3133 78.283.726,98 59.304.526,98

SPESE- '' 2016 2017 2018
Tit. I -  Spese correnti 35.834.772,55 34.131.188,76 32.569.600,32
Di cui fondo pluriennale 
vincolato „ 700.000,00 0,00 0,00

Tit. II -  Spese in conto 
captale 29.485.216,00 34.147.000,00 16.755.800,00

Di cui fondo pluriennale "■ 
vincolato^ "i 600.000,00 0,00 0,00

Tit. III -  Spese per 
incremento di attività 
finanziarie

2.140.000,00 250.000,00 250.000,00

Tit. rv  -  Rimborso di prestiti 2.088.324,75 2.110.538,22 2.084.126,66
Tit.V- Chiusura anticipazioni 
da istituto tesoriere/cassiere 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

Tit. VII -  Spese per conto 
terzi e partite di giro 6.145.000,00 6.145.000,00 6.145.000,00

TOTALE GENERALE 77.193.31330 78.283.726,98 59.304.526,98

4. Di dare atto che a seguito degli emendamenti 
previsioni di cassa 2016 come di seguito riportata:

approvati risulta rideterminato il valore della

SPESE -  previsioni di cassa 2016
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Tit. I -  Spese correnti 35.376.755,43
Tit. II -  Spese in conto captale 18.962.366,00
Tit. Ili -  Spese per incremento di attività finanziarie 0,00

Tit. rv  -  Rimborso di prestiti 1879492,28

Tit.V- Chiusura anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 1.350.000,00

Tit. VII -  Spese per conto terzi e partite di giro 5.562.000,00
TOTALE GENERALE 63.130.613,71

5. di approvare, unitamente al bilancio di previsione 2016-2018 i documenti di seguito elencati: 
il piano economico-fmanziario e le tariffe relative alla TARI per l'anno 2016 di cui alla deliberazione 
di GC n. 84 del 13.4.2016;
le aliquote e le detrazioni per l'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2016 e TASI di cui alla 
deliberazione di G.C.n. 85 del 13.4.2016 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla 
deliberazione di GC n 109 del 26.04.2016
le tariffe relative alla tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche temporanee e permanente per 
l’anno 2016 di cui alla deliberazione di GC n. 86 del 13.4.2016;
i canoni per le iniziative pubblicitarie che incidono sull’arredo urbano e sull’ambiente e dei diritti 
sulle pubbliche affissioni per l’anno 2016 di cui alla deliberazione di GC; n. 87 del 13.4.2016 
le aliquote per l'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2016 di cui alla deliberazione di GC n. 88 
del 13.4.2016;
le quote a carico degli utenti per l’anno 2016 per i servizi a domanda individuale afferenti al Settore 
Servizi Sociali -Scuola e Sport di cui alla deliberazione di G.C. n. 89 del 13.4.2016
l’elenco di immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali suscettibile di 
valorizzazione o alienazione ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008 
di cui alla deliberazione di G.C. n. 92 del 13.4.2016
la verifica della quantità e qualità delle aree da destinarsi all’edilizia residenziale pubblica ai sensi 
della legge 18/04/1962 n. 167, della legge 865/71 e s.m.i. di cui alla deliberazione di GC n. 93 del
13.4.2016
il piano per la razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie di cui alla 
deliberazione di GC n. 95 del 13.4.2016; 
le tariffe per l'accesso ai siti archeologici del Comune di Formia

6. di dare atto che le previsioni di bilancio degli esercizi 2016/2018 sono coerenti con gli obblighi 
inerenti il pareggio di bilancio;

7. dare atto che con nota prot.n. 16172 del 15.04.2016 l’Organo di Revisione Contabile ha espresso 
parere favorevole sulla proposta di Bilancio di previsione 2016-2018;

8. Di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente del Settore preposto per i successivi 
adempimenti di competenza.

Di seguito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione separata, resa per alzata di mano:
Presenti n. 20 
Favorevoli n. 14
Contrari n. 6 (Colella- Taddeo - Riccardelli- Limongi- -Di Rocco- La Mura)

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, 
n. 267.
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C O M U N E  DI F O R M I A  
(Provincia di Latina)

Settore Economico- Finanziario

Proposta di deliberazione al Consiglio comunale

Oggetto : Approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2016-2018. (Art. 151 del d. Igs. 
267/2000 ed Àrt. 10 D. Lgs. 118/2011)

L’ ASSESSORE AL BILANCIO

Visto il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 n. 118,emanato in attuazione dell’art. 1 e 2 della L. 
42/2009, cosi come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 10 Agosto 2014 n. 126;

Visto il Decreto Legislativo ISAgosto n. 267, come modificato dal D.Lgs.. 10 Agosto 2014, n. 126;

Preso atto che:

>  a decorrere dal 1 Gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ ordinamento contabile 
degli Enti Territoriali nota come ‘''Armonizzazione degli schemi è dei sistemi contabili”;

>  il D .L.n. 118/20

>  11 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale gli- 
' . Enti Locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione: ,

1. dal 2015 applicano i principi contabili dèlia programmazione e della contabilità finanziaria 
allegati n. 4/1 e 4/2 al D.Lgs. 118/2011' In particolare il principio della competenza 
potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionale registrate nelle scritture finanziarie;

2. potevano rinviare al 2016 l’applicazione del principio contabile della contabilità economica 
e la tenuta della contabilità economica-patrimoniale, unitamente all’adozione del piano dei 
fondi integrato;

3. potevano rinviare al 2016 l’adozione del Bilancio Consolidato;

4. nel 2015 hanno adottato gli schemi di Bilancio e rendiconto di cui al D.P.R. 194/1;996, che 
conservavano la funzione armonizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di bilancio e 
di rendiconto di cui al .D. Lgs. 118/2011, a cui era attribuita là fiinzione conoscitiva;

Tenuto conto che nel 2016 è previsto il primo avvio della riforma dell’ordinamento contabile 
mediante:

* adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli 
allegati 9 e 10 al D. Lgs 118/2011, che assumono valori giuridico con riferimento 
all’esercizio 2016 e successivi. 11 bilancio di previsione 2016 è pertanto predisposto ed 
approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;



• applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;

• adozione del piano dei conti integrato di cui all’an. 4 ed allegato n. 6 del .D.Lgs 118/2011 ;

• adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico-patrimoniale e del 
bilancio consolidato;

Evidenziato che, ai sensi dell’art. 151 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, le previsioni di bilancio sono 
i formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di 
Programmazione osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale n.  ̂ Y del^ ^ / / / j i ^  stato approvato il 
programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018 ed elenco aimuale;

Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. j^ .  stato approvato il DUP
2016/2018; V  ■ . • ' ■
Richiamate le segùenti Deliberazioni,della Giunta Comunale: • • ' , • ' , . ' ' ‘

■ ‘ >  n. 83 in , data 13.04.2016 con la quale è stato ' deliberato'. il‘ Documento'.Unico di' 
Pro^iarnmazione 2016/2018 ài fini della ptesentazione al Consiglio Comunale;

n. 84 del 13.4.2016 con la quale l'ente ha provveduto in attuazione dell'articolo 1 comma 
639 & seguenti della legge 147/2013 all’approvazione del piano finanziario ed a stabilire le 
tariffe relative alla TARI per l'anno 2016;

n. 85 del 13.4.2016, con la quale l'ente ha provveduto a confermare le ailiquote e le 
. . detrazioni per l'imposta municipale propria (IMU) per l'armo 2016 e successive modifiche 

ed integrazioni di cui alla deliberazione di G.C.n A o^ del'2 ,̂oz .̂2^>fc

• n. 86 del 13.4.2016, con la quale l'ente ha provveduto a confermare le tariffe relative alla 
tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche temporanee e permanente per Tanno 2016;

• n. 87 del 13.4.2016, con la quale l'ente ha provveduto a confermare i canoni per le iniziative 
pubblicitarie che incidono sull’arredo urbano e sull’ambiente e dei diritti sulle pubbliche 
affissioni per l’anno 2016; /

• n. 88 del 13.4.2016 con la quale l'ente ha provveduto a confermare ; le aliquote per 
l'addizionale comunale IRPEF per l'armo 2016;

• n. 89 del 13.4.2016 di determinazione delle quote a carico degli utenti per l’anno 2016 per i 
servizi a domanda individuale afferenti al Settore Servizi Sociali-Scuola e Sport;

• n. 90 del 13.4.2016 di destinazione dei proventi contravvenzionali art. 208 del Codice della 
Strada;

• n. 91 del 13.4.2016, con la quale si è provveduto a destinare la parte vincolata dei proventi 
dei Parcheggi ai sensi dell’art. 7, comma 7 del d.lgs. n. 285/1992;

• n. 92 del 13.4.2016 con la quale è stato approvato, nell’ambito della ricognizione e 
valorizzazione del patrimonio immobiliare, l’elenco di immobili non strumentali 
all’esercizio delle funzioni istituzionali suscettibile di valorizzazione o alienazione ai sensi 
dell’art. 58 del D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008;

• n. 93 del 13.4.2016 con la quale è stato approvata la verifica della quantità e qualità delle 
aree da destinarsi all’edilizia residenziale pubblica ai sensi della legge 18/04/1962 n. 167, 
della legge 865/71 e s.m.i.

• n. 77 del 17.03.2016 con la quale è stato approvato il programma triennale del fabbisogno 
del personale per il triermio 2015-2017 ai sensi dell’art. 39, comma 1, della Legge



27.12.1997, n. 449 e dell’art. 6 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 nonché degli artt. 
89 e 91 del Decreto Legislativo n. 267/2000; i

• n. 94 del 13.4.2016 con cui è stato approvato il piano triennale 2015-2017 di 
razionalizzazione per il contenimento delle spese di funzionamento ex art. 2, commi 594 e 
seguenti della legge 244 del 24/12/2007;

• n. 95 del 13.4.2016 avente per oggetto la razionalizzazione delle società e delle 
partecipazioni societarie;

f . .

• n.i io  del IQ .ô liCcon la quale sono state stabilite le tariffe per l'accesso ai siti archeologici del
Comune di Formia;

VISTO il Piano fmanzi^io del servizio di gestione rifiuti di cui all’art 14, comma 23, del D.L. 
201/2011 convertito nella legge 214/2011 i cui costi pari ad € 8.023.415,02 troveranno copertura 
integrale sulla base delle tariffe che saranno determinate dal ,Consiglio Comunale;

DATTG ATTO che, le indeiinità per gli ainmihistratori locali sono quelle fissate, nei limiti della 
Vigente Boimativa in materia; ' •. ' . , .

VISTO ì’art. 46, còmma 3, ultimo periodo, del richiamata D.L. 112/2008 convertitò nella legge 
133/2008 che recita “...// limitè massimo delia spesa annua per incarichi di collaborazione è. 

fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali’’’’;

VISTO il D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 e ss.mm., in particolare, le disposizioni 
relative alla riduzione delle spese per missioni, per studi e incarichi di consulenza, formazione, per 
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza, per acquisto, manutenzione, 
noleggio e esercizio di autovetture;

VISTE le disposizioni di cui aU’art. 1, commi 138, 141, 143, 146 della legge 20/12/2012 n. 228 e 
ss..mm. in materia di limiti massimi di spesa per acquisto immobili, mobili e arredi, autovetture, 
consulenze informatiche;

VISTO lo schema di bilancio di previsione 2016/2018 redatto secondo l’allegato 9 al D.Lgs. 
118/2011, il quale si allega al presente provvedimento sotto la lattera A, per formarne parte 
integrante e sostanziale e risulta corredato di tutti gli allegati previsti daH’art. 174 del D.Lgs 
267/2000 nonché daH’art. 11, com m ai, del D.Lgs, n. 118/2011; .

Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili genéràìi ed applicati di cui 
al D.Lgs. 118/2011 nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza 
pubblica e per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

Visto l’art. 1, commi da 707 a 734 della legge 28 Dicembre 2015, n. 208, i quali prevedono il 
superamento, a partire dall’esercizio 2016, del patto di stabilità interno, sostituito daH’obbligo di 
pareggio di bilancio inteso come equivalenza tra entrate finali e spese finali, con le eccezioni 
previste dal citato provvedimento, al quale sararmo soggetti tutti i comuni, anche quelli aventi una 
popolazione fino a 1.000 abitanti;

Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:

• regioni, provincie e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 
abitanti e quelli istituiti a seguito di processo di fusione, devono garantire l’equivalenza tra 
entrate finale e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei 
pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titoli 
dell’entrata, con esclusione dei mutui e dell’avanzo di amministrazione, e per spese finali si 
intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota 
capitale mutui e il disavanzo di amministrazione (comma 710);



• limitatamente all’amio 2016, rileva -  ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio -  il 
Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, escluse le quote rivenienti dal debito 
(comma 711);

• non sono considerati nel saldo l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli 
altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell’esercizio e a 
confluire nel risultato di amministrazione;

• al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli 
aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio (comma 712);

Tenuto conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi
aH’obbligo del pareggio di bilancio;

Visto il DXgs. n. 267/2000;

Visto il DXgs. n. 118/2011;

Vista ia legge.n... 208/2015;. , . .. . . . .  . . . . .

, Visto lo Statùto Comunale; /

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; , . , . . • .

A votazione unanime e palese

VISTO l'allegato parere del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 153,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

1. di approvare, ai sensi deU’art. 174 - comma 1 -  del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 10 -  comma 
15 -  del D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2016/2018, redatto secondo 
l’allegato 9 al D.Lgs 118/2011, e tutti i suoi allegati che fanno parte integrante e sostanziale 
del presente, proyveedirnento;

2. di dare atto che lò schema di bilancio di previsione 2016/2018 presenta per 1,’esercizio 2016 
le seguènti risultanze finali:

ENTRATE

Titolo Descrizione Competenza Cassa

Fondo Pluriennale Vincolato 2.593.979,27

1 Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa

21.716.915,02 19.062.171,69

2 Trasferimenti correnti 7.600.928,27 6.326.304,26

3 Entrate extra tributarie 6.806.274,74 6.120.925,18

4 Entrate in conto capitale 26.350.216,00 . 34.591.500,00

5 Entrate da riduzione di attività 
finanziaria

2.140.000,00 0

Totale entrate finali 64.614.334,03 66.100.901,13



6 Accensione prestiti 2.140.000,00 1.881.000,00

7 Anticipazione da tesoriere 1.500.000,00 1.350.000,00

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 6.145.000,00 5.584.500,00

Totale 74.399.334,03 74.916.401,13

TOTALE GENERALE 77.193.313,30 78.419.870,54

SPIESE

Titolo Descrizione Competenza Cassa

Disavanzo di amministrazione . 000 000

1 . Spese correnti ’ . 35.834.772,55 . , 35.467.498,23. : '

2 :• Spese in conto capitale ' ' • . ■ ■29,485.216,00 ;• 30.589.650,00 ■ '

Spese, increménto attività finanziarie . 2;i40.000,00 • • 00. •••.■ '■

Totale spese finali . 67:459.988,55 . 66-057.148,23

4 Rimborso prestiti 2.088.324,75 1.879.492,28

5 Chiusura anticipazione da tesoreria 1.500.000,00 1.350.000,00

7 Spese per conto terzi e partita di giro 6.145.000,00 5.562.000,00

TOTALE COMPLESSIVO 77.193.313,30 74.848.640,51

3. di approvare, unitamente al bilancio di previsione 2016-2018 i documenti di seguito elencati:

•  il piano economico-finanziario e le tariffe relative alla TARI per l'anno 2016 di cui alla 
deliberazione di GC n. 84 del 13.4.2016;

• le aliquote e le detrazioni per l'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2016 e TASI di 
cui alla deliberazione di G.C.n. 85 del 13.4.2016 e successive modifiche ed integrazioni di 
cui alla deliberazione di GG n Jlo9> del . o4 -2io\<ó;

• le tariffe relative alla tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche temporanee e 
permanente per l’anno 2016 di cui alla deliberazione di GC n. 86 del 13.4.2016;

• i canoni per le iniziative pubblicitarie che incidono sull’arredo urbano e sull’ambiente e dei 
diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno 2016 di cui alla deliberazione di GC; n. 87 del
13.4.2016

• le aliquote per l'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2016 di cui alla deliberazione di GC 
n. 88 d e ll3 .4.2016 ;

• le quote a carico degli utenti per l’anno 2016 per i servizi a domanda individuale afferenti al 
Settore Servizi Sociali-Scuola e Sport di cui alla deliberazione di GC; n. 89 del 13.4.2016

• l’elenco di immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali suscettibile di 
valorizzazione o alienazione ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008 convertito nella legge 
133/2008 di cui alla deliberazione di GC; n. 92 del 13.4.2016

• la verifica della quantità e qualità delle aree da destinarsi all’edilizia residenziale pubblica ai 
sensi della legge 18/04/1962 n. 167, della legge 865/71 e s.m.i. di cui alla deliberazione di 
GCn.  93 del 13.4.2016



• il piano per la razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie di cui alla 
deliberazione di GC n. 95 del 13.4.2016;

• le tariffe per l'accesso ai siti archeologici del Comune di Formia;

4. di dare atto che le previsioni di bilancio degli esercizi 2016/2018 sono coerenti con gli 
obblighi inerenti il pareggio di bilancio; r.

5. di dare atto che con nota prot.n. 16172 del 15.04.2016 l’Organo di Revisione Contabile ha 
espresso parere favorevole sulla proposta di Bilancio di previsione 2016-2018;

6. di presentare all’organo consiliare per la loro approvazione gli schemi di bilancio 
,unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione per la relativa deliberazione
entro il termine previsto daH’art. 174 del d.lgs. 267/2000; ■

■ 7., di dichiarare il .presente . provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art;134 
comma 4, del-decreto-legislativo n. 267/00; , ^ - ■ - ■

Allegiàti alla presente deliberazióne: \

L Previsioni delle entrate 2016-2018;

2. Prospetto delle entrate per titoli, tipologia e categorie;

3. Previsioni spesa 2016-2018;

4. Riepilogo generale spese per missioni,;

5. Riepilogo spese per titoH e macroaggregati; ; • ,

6. Quadro generale riassuntivo; ;

7. Equilibri di bilancio e pareggio di bilancio; v .

8. Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 2016-2017 e 2018;

9. Prospetto dimostrativo dei vincoli indebitamento Enti locali 2106- 2017 e 2018;

10. Tabèlla dimostrativa risultato presunto di amministrazione; . -

11. Nota integrativa al bilancio

12. Piano degh indicatori sintetici

13. Deliberazioni approvate dalla GC, dalla n.83 alla n.95 del 13/04/2016, e la n.77 del 
17/03/2016 specificate in premessa.

Dr Vince eglia
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C O M U N E  DI F O R M I A  

(Provincia di Latina)

Oggetto : Approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2016-2018. (Art. 151 del d. Igs. 
267/2000 ed Art. 10 D. Lgs. 118/2011)

Ai sensi deH’art; 49 cofnma 1 dei D.Lgs. 18/08/2000.n.267,. sulla, presente proposta deiiberazioné f 

sottoscritti esprimono il parere di cui ài seguente prospetto,

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole

Firma e timbro A

Il Dirigi 1t e P P



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Maurizio Tallerini

IL SEGRETARIO GENERALE 

F. to dott. ssa Rita Riccio

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

X

X

X

è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 
comma 1, D.Lvo 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dall’

12 m assio 2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

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

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

F.to Sig. Giancarlo Gionta li 12 m assio 2016 F.to Dott.ssa Rita Riccio

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

Il Segretario Generale
lì
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