COMUNE di FORMIA
P rovincia d i Latina

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.14

del 18 aprile 2 0 1 7

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
L'anno duemiladiciasette il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 18:00 nella sala delle
adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di determinazione del Presidente del
Consiglio Comunale, ai sensi degli artt. 42 e 47 dello Statuto Comunale e diramata in data 10
aprile 2017 protocollo n. 17032, si è riimito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima
convocazione ai sensi dell' art. 19 del Regolamento Consiliare.
Alle ore 18:11 il Presidente del Consiglio Combinale, invita il Segretario Generale, dott.ssa
Rita Riccio, a procedere all’appello nominale dei Consiglieri per la verifica del numero legale.
Dopo l’appello nominale del Segretario Generale, alle ore 18:13 il Presidente constata la
mancanza del numero legale per rendere valida l’adunanza e rinvia l’appello per la sua
riimovazione.
Alle ore 18:54 il Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 19 comma 2, invita il
Segretario Generale, dott.ssa Rita Riccio, a rirmovare l’appello nominale dei Consiglieri per la
verifica del numero legale.

n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Il Sindaco DotL Sandro BARTOLOMEIJ
Pres.
Nome e cognome
Si
ZANGRILLO Alessandro
(Presidente del C.C.)
Si
APREA Mattia
Si
BATTAGLIA Maria Rosaria
Si
BORTONE Giuseppe
Si
CARDILLO CUPO Pasquale
Si
CIANO Carla
Si
CIARAMELLA Gennaro
Si
COLELLA Dario
Si
CUPO Miriam
Si
DE MEO Maria Antonietta
Si
DELLE DOIVNE Sabino
Si
DI ROCCO Antonio

n.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Nome e cognome
D’URSO Loredana
FILOSA Pietro
FORTE Salvatore
LA MURA Amato
MARCIANO Salvatore
PICANO Erasmo
RICCARDELLI Nicola
SCfflANO Ernesto
TADDEO Gianluca
VALERIANO Alessia
VALERIO Giovanni
ZANNELLA Mattia

Pres.
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si

Presiede la seduta il Consigliere Alessandro ZANGRILLO nella qualità di Presidente del
Consiglio Comunale;
Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Rita RICCIO;
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Si apre la seduta ed il Presidente informa della comunicazione del Consigliere Zannella,
giusta nota prot. 16712/2017 con la quale comunica di non appartenere più al gruppo consiliare
“Ripartiamo Insieme” né alla maggioranza consiliare.
Prende la parola il Consigliere Zannella il quale propone una sospensione della seduta
consiliare per trenta minuti.
Il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di sospensione del Consiglio
Comunale, e si ha il seguente risultato:
Presenti n. 24
Favorevoli n. 23
Contrari n. 1 (Aprea)
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la proposta di sospensione temporanea della seduta consiliare
Visto l’esito della votazione sopra riportata;
DELIBERA
Di approvare la proposta di sospensione temporanea della seduta consiliare,
Il Consiglio viene sospeso alle ore 19:00.
Il Consiglio riprende alle ore 19.30.
Dopo l’appello nominale risultano:
Presenti n. 24
Assenti n. 1 (Valerio)
Si procede aH’esame del punto n. 1 all’O.d.G.- APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE
2017-2019 ed il Presidente dà la parola al Sindaco il cui intervento è di seguito riportato:
“Grazie Presidente. Venti giorni fa nella discussione sul bilancio di previsione il Consiglio
Comunale non ha approvato il bilancio di previsione con 12 voti favorevoli, 3 contrari, la votazione non è
stata ritenuta valida. Il Prefetto di Latina con una nota inviataci non appena ricevuta la comunicazione
dalla Segretaria Generale, ci ha invitato con un termine perentorio di venti giorni, a tornare in Consiglio
per l ’approvazione del bilancio. Questa sera è l ’ultima seduta utile per poter approvare il bilancio.
Contestualmente il giorno successivo io mi sono dimesso e domani scadono i venti giorni delle mie
dimissioni. Se entro domani io non le ritirassi la Consigliatura volgerebbe al termine. C ’è una sola
condizione per la quale io posso ritirare le mie dimissioni ed è l ’approvazione di questo bilancio di
previsione. Non sono abituato a nascondermi la realtà, in questo Consiglio, in questo momento, non c ’è una
maggioranza di 13 consiglieri che possa approvare il bilancio. Tra l ’altro questo è verificabile anche
spazialmente e nonostante l ’assenza di un consigliere comunale della minoranza per i motivi che ha detto il
Presidente del Consiglio, in realtà i 12 consiglieri di maggioranza non sono sufficienti per approvare il
bilancio di previsione. Tutti sappiamo che a seguito della non approvazione del bilancio si apre un periodo
di Commissariamento, che per effetto delle attuali leggi elettorali prevederebbe per il Comune di Formia un
Commissariamento della durata dì almeno 14 mesi, considerando che le prossime elezioni, non quelle
amministrative di giugno, fissate V11 giugno, le prossime elezioni sarebbero quelle di giugno 2018 o di una
data più o meno nei pressi di questo. Io sono convinto che un Commissariamento di questa portata sia
molto, molto pesante per la nostra città. Credo anche che in questi giorni, da più parti, semplici cittadini,
associazioni, categorie economiche, professionali o altro, io e anche altri abbiamo ricevuto molte richieste
di trovare una soluzione a questa crisi e di non lasciare il Comune nelle mani di un Commissario Prefettizio.
Non perché un Commissario Prefettizio, ci tengo a precisarlo, sia in sé il male assoluto, ma semplicemente
perché un Commissario Prefettizio svolgerebbe forse l ’ordinaria amministrazione. Non ci sarebbe nessuna
indicazione di soluzione di grandi problemi che pure sono alla nostra portata. Io ho molto riflettuto su
questa situazione e faccio presente che tuttora le mie dimissioni sono valide. Io non ho aspirazioni di tipo
personale, alle prossime elezioni amministrative continui o no questa Consigliatura io non ci sarò come
candidato. L ’ho detto il primo giorno in cui sono stato rieletto, l ’ho detto tante volte durante questi anni e lo
ribadisco in questo momento. Ci sarà quindi, per quanto mi riguarda, un rinnovamento della persona che
dovrà dirigere questa città. Ma giugno 2018 è una data lontana. Con l ’estate alle porte, con iproblemi che
la città presenta e ne abbiamo avuto in questi giorni un assaggio sia pur piacevole perché tantissimi gente
ha invaso la nostra città, è impensabile che non ci sia una Amministrazione in carica. Io chiedo, proprio
perché non c ’è più maggioranza uscita dal voto, io chiedo al Consiglio Comunale e a chi in questo Consiglio
Comunale se la sente, di consentire con il proprio voto favorevole il proseguimento di questo mandato

amministrativo. Per quanto mi riguarda, io ho già azzerato le deleghe e credo, lo preannuncio che sarà
anche necessario un rimpasto nelle funzioni di Giunta. Se alcune forze se la sentono di sostenere questo
sforzo e di evitare che questo possa accadere, questo è il momento di dirlo con grande chiarezza, non tanto e
non solo al sottoscritto, ma alla città intera. Nella votazione del bilancio di 20 giorni fa, questo ci tengo a
sottolinearlo, non ho apprezzato molti comportamenti che sono andati forse un p o ’ sopra le righe, mi
riferisco ai comportamenti non alle valutazioni politiche di cui ciascuno è responsabile. Non credo che
sostanzialmente abbiano fatto bene alla nostra città, ma devo dire che c ’è stato anche chi con il proprio
comportamento rimanendo in aula sia pure con un voto di opposizione ha tracciato anche da questo punto di
vista una differenza di stile rispetto al modo in cui si può fare opposizione all’interno di questa città. Io
credo che questo sia il momento per tutti di valutare questo gesto di responsabilità. Se ciò avverrà non si è
fatto né un piacere al Sindaco Sandro Bartolomeo, né alla maggioranza che in questo momento governa la
città, si fa un gesto di grande generosità verso la città di Formia, che ha bisogno di un suo governo reale. A
coloro i quali hanno creato la crisi di maggioranza, io ovviamente chiedo di ritornare sulle loro posizioni,
perché la crisi di maggioranza è stata determinata da un solo voto assunto nella votazione finale sul
bilancio, però è altrettanto vero che non si può vivere appesi ad un solo voto. E ’ quindi necessario che
almeno in questa circostanza, e mi auguro anche in circostanze più importanti, dovremo discutere a breve
del Policlinico del Golfo, dovremo discutere della Pedemontana, della valutazione dell’Anas, dovremmo
discutere del Piano Regolatore Generale, ci siano maggioranze più ampie a poter esprimere il proprio
parere favorevole a progetti, che ripeto, sono strategici e riguardano e riguarderanno per decenni la vita
della nostra città. Questa è la richiesta che io vi faccio, sapendo che lo strumento che portiamo oggi a
votazione non è uno strumento perfetto, ma tutti i bilanci sono emendabili, tutti indistintamente, perché il
bilancio non è una sorta di pietra miliare scritta e lasciata lì per tutto l ’arco dell’anno. Quindi per quanto ci
riguarda noi siamo aperti anche, dovremmo discutere del consuntivo, avremo probabilmente nuove risorse,
a ragionare su proposte che ci venissero dall’intero Consiglio Comunale e anche da chi soprattutto in
questo momento riterrà di dover sostenere questa nostra posizione. Il bilancio che noi presentiamo è lo
stesso che abbiamo già presentato l ’altra volta, è anche un fatto di coerenza e che è stato anche preceduto
dall’approvazione di numerosissime delibere propedeutiche. Vi ricordo che tutte le deliberazioni che
riguardano i servizi a domanda individuale, le tariffe, i tributi e quant'altro, IMU e via proseguendo, sono
stati regolarmente votati. E ’ stato votato il Documento Unico di Programmazione e a noi è mancato
solamente il voto finale sul bilancio. Questo è il motivo per cui io ho ritenuto che questo bilancio non si
dovesse modificare e dovesse essere approvato così com ’è, ma ho detto con grande chiarezza che come tutti
gli strumenti, come tutti i bilanci, il bilancio è uno strumento e può anche avere alcune modifiche. Io spero,
voglio concludere, che questo che è accaduto sia servito un p o ’ a tutti per riflettere e per valutare che il
creare delle turbolenze in un Consiglio Comunale, in una assise civica, di questa portata alla fine non giova
a nessuno, non giova all’intera città. Io spero che da questo punto di vista si sia in un qualche modo
compreso questo insegnamento e si possa in quest’ultimo anno lavorare per l ’interesse della città, grazie. ”

Intervengono il Consigliere Aprea ed il Segretario Generale, dott. ssa Riccio, i cui interventi
sono riportati nella trascrizione integrale deU’odiema seduta consiliare depositata agli atti.
Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta dai Consiglieri Colella, La Mura,
Cardino Cupo, Riccardelli, Valeriano, Aprea e Di Rocco, ai sensi deU’art. 42, comma 1, del
Regolamento del consiglio Comunale, con la quale chiedono che la votazione relativa agli
argomenti all’odg del Consiglio e degli eventuali emendamenti avvengano in modo palese e per
chiamata nominativa in ordine alfabetico dei Consiglieri assegnati
Si apre la discussione ed intervengono La Mura, Cardillo Cupo, Aprea, Ciaramella,
Riccardelli i cui interventi sono riportati nella trascrizione integrale deH’odiema seduta consiliare depositata
agli atti.
Prende la parola il Consigliere Schiano il quale propone una sospensione della seduta
consiliare per dieci minuti.
Il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di sospensione del Consiglio
Comunale, e si ha il seguente risultato:
Presenti n. 24
Favorevoli n. 18
Contrari n. 7 (Aprea- Cardillo Cupo- Colella- Di Rocco- La Mura - RiccardelliValeriano )
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la proposta di sospensione temporanea della seduta consiliare
Visto l’esito della votazione sopra riportata;
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DELIBERA
Di approvare la proposta di sospensione temporanea della seduta consiliare.

Il Consiglio viene sospeso alle ore 20:20.
Il Consiglio riprende alle ore 20:30.
Dopo l’appello nominale risultano:
Presenti n. 23

Assenti n. 2 (Valeriane- Valerio)
Interviene il Consigliere Ciaramella precisando che l’emendamento proposto dal partito
Democratico e la lista civica “Ripartiamo Insieme” non è stato ritirato.
Entra, alle ore 20;33, la Consigliera Valeriano. presenti n. 24 Consiglieri
Si procede alIMllustrazione e votazione degli emendamenti presentati alla proposta di deliberazione che
allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale
Si procede all’illustrazione degli emendamenti presentati dal Consigliere Aprea
EMENDAMENTO prot. 18005/17:
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario dà lettura dell’emendamento con i relativi pareri ed
interviene il Consigliere Aprea per la relativa illustrazione, il cui intervento è riportato nella trascrizione
integrale deH’odiema seduta consiliare depositata agli atti.
Il Presidente, pone ai voti, per appello nominale, l’emendamento prot. 18005/17 alla deliberazione
in oggetto, e si ha il seguente risultato:
Presenti n. 24
Astenuti n. 5 ( Ciano- Forte- Picano- Taddeo- Zannella)
Votanti n. 19
Favorevoli n. 7 (Aprea - Cardillo Cupo- Colella- Di Rocco- La Mura- Riccardelli - Valeriane)
Contrari n. 12
Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “p ro t 18005/17” è RIGETTATO
EMENDAMENTO prot. 18007/17:
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario dà lettura dell’emendamento con i relativi pareri ed
interviene il Consigliere Aprea per la relativa illustrazione, il cui intervento è riportato nella trascrizione
integrale dell’odiema seduta consiliare depositata agli atti.
Il Presidente, pone ai voti, per appello nominale, l’emendamento prot. 18007/17 alla deliberazione
in oggetto, e si ha il seguente risultato:
Presenti n. 24
Astenuti n. 5 ( Ciano- Forte- Picano- Taddeo- Zannella)
Votanti n. 19
Favorevoli n. 7 (Aprea - Cardillo Cupo- Colella- Di Rocco- La Mura- Riccardelli - Valeriano)
Contrari n. 12
Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “prot. 18007/17” è RIGETTATO
EMENDAMENTO prot. 18008/17:
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario dà lettura dell’emendamento con i relativi pareri ed
interviene il Consigliere Aprea per la relativa illustrazione, il cui intervento è riportato nella trascrizione
integrale deH’odiema seduta consiliare depositata agli atti.
Il Presidente, pone ai voti, per appello nominale, l’emendamento prot. 18008/17 alla deliberazione
in oggetto, e si ha il seguente risultato:
Presenti n. 24
Astenuti n. 5 ( Ciano- Forte- Picano- Taddeo- Zannella)
Votanti n. 19
Favorevoli n. 7 (Aprea - Cardillo Cupo- Colella- Di Rocco- La Mura- Riccardelli - Valeriano)
Contrari n. 12
Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “prot. 18008/17” è RIGETTATO
EMENDAMENTO prot. 18010/17

Interviene il Consigliere Aprea il quale, dato atto del parere non favorevole in quanto trattasi di
trasferimenti regionali, ritira l’emendamento
Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO orot. 18010/17 è RITIRATO
Si procede all’illustrazione degli emendamenti presentati dal Gruppo consiliare Centristi per Formia
e Idea Domani in n. 25.
EMENDAMENTO orot. 18216/17:
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario dà lettura dell’emendamento con i relativi pareri.
Il Presidente, pone ai voti, per appello nominale, l’emendamento prot. 18216/17 alla deliberazione
in oggetto, e si ha il seguente risultato:
Presenti n. 24
Astenuti n. 5 ( Ciano- Forte- Picano- Taddeo- Zannella)
Votanti n. 19
Favorevoli n. 7 (Aprea - Cardillo Cupo- Colella- Di Rocco- La M ura- Riccardelli - Valeriano)
Contrari n. 12
Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “prot. 18216/17” è RIGETTATO
EMENDAMENTO prot. 18218/17:
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario dà lettura dell’emendamento con i relativi pareri.
Il Presidente, pone ai voti, per appello nominale, l’emendamento prot. 18218/17 alla deliberazione
in oggetto, e si ha il seguente risultato:
Presenti n. 24
Astenuti n. 6 ( Aprea- Ciano- Forte- Picano- Taddeo- Zannella)
Votanti n. 18
Favorevoli n. 6 (Cardillo Cupo- Colella- Di Rocco- La M ura- Riccardelli - Valeriano)
Contrari n. 12
Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “ prot. 18218/17” è RIGETTATO
EMENDAMENTO prot. 18222/17:
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario dà lettura dell’emendamento con i relativi pareri.
Il Presidente, pone ai voti, per appello nominale, l’emendamento prot. 18222/17 alla deliberazione
in oggetto, e si ha il seguente risultato:
Presenti n. 24
Astenuti n. 5 ( Ciano- Forte- Picano- Taddeo- Zannella)
Votanti n. 19
Favorevoli n. 7 (Aprea - Cardillo Cupo- Colella- Di Rocco- La Mura- Riccardelli - Valeriano)
Contrari n. 12
Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “prot. 18222/17” è RIGETTATO
I Consiglieri Comvmali firmatari della richiesta relativa alla votazione palese e per chiamata

nominativa in ordine alfabetico dei Consiglieri assegnati degli argomenti aU’odg del Consiglio e
degli eventuali emendamenti chiedono che per i restanti emendamenti di procedere alla votazione
per alzata di mano.
Esce alle ore 21:00 il Consigliere Picano. presenti n. 23 consiglieri

Si prosegue, pertanto, alla votazione dei restanti emendamenti con la votazione per alzata di
mano.
EMENDAMENTO prot. 18224/17:
II Dirigente del Settore Economico Finanziario dà lettura dell’emendamento con i relativi pareri.
Il Presidente, pone ai voti, per alzata di mano, l’emendamento prot. 18224/17 alla deliberazione in
oggetto, e si ha il seguente risultato:
Presenti n. 23
Astenuti n. 4 ( Ciano- Forte- Taddeo- Zannella)
Votanti n. 19
Favorevoli n. 7 (Aprea - Cardillo Cupo- Colella- Di Rocco- La M ura- Riccardelli - Valeriano)
Contrari n. 12
Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “prot. 18224/17” è RIGETTATO

EMENDAMENTO orot. 18226/17:
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario dà lettura deiremendamento con i relativi pareri.
Il Presidente, pone ai voti, per alzata di mano, l’emendamento prot. 18226/17 alla deliberazione in
oggetto, e si ha il seguente risultato:
Presenti n. 23
Astenuti n. 4 ( Ciano- Forte- Taddeo- Zannella)
Votanti n. 19
Favorevoli n. 7 (Aprea - Cardillo Cupo- Colella- Di Rocco- La Mura- Riccardelli - Valeriane)
Contrari n. 12
Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “prot. 18226/17” è RIGETTATO
EMENDAMENTO prot. 18228/17:
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario dà lettura dell’emendamento con i relativi pareri.
Il Presidente, pone ai voti, per alzata di mano, l’emendamento prot. 18228/17 alla deliberazione in
oggetto, e si ha il seguente risultato:
Presenti n. 23
Astenuti n. 4 ( Ciano- Forte - Taddeo- Zannella)
Votanti n. 19
Favorevoli n. 6 (Cardillo Cupo- Colella- Di Rocco- La Mura- Riccardelli - Valeriano)
Contrari n. 13
Il Presidente dichiara che l’EMEND AMENTO “prot. 18228/17” è RIGETTATO
EMENDAMENTO prot. 18230/17:
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario dà lettura dell’emendamento con i relativi pareri.
Il Presidente, pone ai voti, per alzata di mano, l’emendamento prot. 18230/17 alla deliberazione in
oggetto, e si ha il seguente risultato:
Presenti n. 23
Astenuti n. 4 ( Ciano- Forte - Taddeo- Zannella)
Votanti n. 19
Favorevoli n. 7 (Aprea- Cardillo Cupo- Colella- Di Rocco- La Mura- Riccardelli - Valeriano)
Contrari n. 12
Il Presidente dichiara che l’EMEND AMENTO “prot. 18230/17” è RIGETTATO
EMENDAMENTO prot. 18232/17:
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario dà lettura dell’emendamento con i relativi pareri.
Il Presidente, pone ai voti, per alzata di mano, l’emendamento prot. 18232/17 alla deliberazione in
oggetto, e si ha il seguente risultato:
Presenti n. 23
Astenuti n. 4 ( Ciano- Forte - Taddeo- Zannella)
Votanti n. 19
Favorevoli n. 7 (Aprea- Cardillo Cupo- Colella- Di Rocco- La Mura- Riccardelli - Valeriano)
Contrari n. 12

Il Presidente dichiara che l’EMEND AMENTO “prot. 18232/17” è RIGETTATO
E n tra, alle ore 21:05, il Consigliere Picano, presenti n. 24 Consiglieri
EMENDAMENTO prot. 18234/17:
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario dà lettura dell’emendamento con i relativi pareri.
Il Presidente, pone ai voti, per alzata di mano, l’emendamento prot. 18234/17 alla deliberazione in
oggetto, e si ha il seguente risultato:
Presenti n. 24
Astenuti n. 5 ( Ciano- Forte -Picano- Taddeo- Zannella)
Votanti n. 19
Favorevoli n. 7 (Aprea- Cardillo Cupo- Colella- Di Rocco- La Mura- Riccardelli - Valeriano)
Contrari n. 12
Il Presidente dichiara che l’EMEND AMENTO “prot. 18234/17” è RIGETTATO
EMENDAMENTO prot. 18236/17:

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario dà lettura delTemendaniento con i relativi parerL
Il Presidente, pone ai voti, per alzata di mano, l’emendamento prot. 18236/17 alla deliberazione in
oggetto, e si ha il seguente risultato:
Presenti n. 24
Astenuti n. 5 ( Ciano- Forte -Picano- Taddeo- Zannella)
Votanti n. 19
Favorevoli n. 7 (Aprea- Cardillo Cupo- Colella- Di Rocco- La Mura- Riccardeili - Valeriano)
Contrari n. 12
Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “prot. 18236/17” è RIGETTATO
EMENDAMENTO prot. 18238/17:
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario dà lettura deH’emendamento con i relativi pareri.
Il Presidente, pone ai voti, per alzata di mano, l’emendamento prot. 18238/17 alla deliberazione in
oggetto, e si ha il seguente risultato:
Presenti n. 24
Astenuti n. 6 ( Aprea-Ciano- Forte -Picano- Taddeo- Zannella)
Votanti n. 18
Favorevoli n. 6 (Cardillo Cupo- Colella- Di Rocco- La Mura- Riccardeili - Valeriano)
Contrari n. 12
Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “prot. 18238/17” è RIGETTATO
EMENDAMENTO p ro t 18240/17:
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario dà lettura dell’emendamento con i relativi pareri.
Il Presidente, pone ai voti, per alzata di mano, l’emendamento prot. 18240/17 alla deliberazione in
oggetto, e si ha il seguente risultato:
Presenti n. 24
Astenuti n. 6 ( Aprea-Ciano- Forte -Picano- Taddeo- Zannella)
Votanti n. 18
Favorevoli n. 6 (Cardillo Cupo- Colella- Di Rocco- La M ura- Riccardeili - Valeriano)
Contrari n. 12
Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “prot. 18240/17” è RIGETTATO
EMENDAMENTO prot. 18242/17:
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario dà lettura dell’emendamento con i relativi pareri.
Il Presidente, pone ai voti, per alzata di mano, l’emendamento prot. 18242/17 alla deliberazione in
oggetto, e si ha il seguente risultato:
Presenti n. 24
Astenuti n. 5 (Ciano- Forte -Picano- Taddeo- Zannella)
Votanti n. 19
Favorevoli n. 6 (Cardillo Cupo- Colella- Di Rocco- La Mura- Riccardeili - Valeriano)
Contrari n. 13

Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “prot. 18242/17” è RIGETTATO
EMENDAMENTO prot. 18244/17:
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario dà lettura dell’emendamento con i relativi pareri.
Il Presidente, pone ai voti, per alzata di mano, l’emendamento prot. 18244/17 alla deliberazione in
oggetto, e si ha il seguente risultato:
Presenti n. 24
Astenuti n. 5 (Ciano- Forte -Picano- Taddeo- Zannella)
Votanti n. 19
Favorevoli n. 7 (Aprea- Cardillo Cupo- Colella- Di Rocco- La Mura- Riccardeili - Valeriano)
Contrari n. 12
Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “prot. 18244/17” è RIGETTATO
EMENDAMENTO prot. 18247/17:
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario dà lettura dell’emendamento con i relativi pareri.
Il Presidente, pone ai voti, per alzata di mano, l’emendamento prot. 18247/17 alla deliberazione in
oggetto, e si ha il seguente risultato:
Presenti n. 24

Astenuti n. 6 (Aprea- Ciano- Forte -Picano- Taddeo- Zannella)
Votanti n. 18
Favorevoli n. 6 (Cardillo Cupo- Colella- Di Rocco- La Mura- Riccardelli - Valeriano)
Contrari n. 12
Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “orot. 18247/17” è RIGETTATO
Esce, alle ore 21;10. la Consigliera Ciano, presenti n. 23 Consiglieri
EMENDAMENTO prot. 18251/17:
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario dà lettura dell’emendamento con i relativi pareri.
Il Presidente, pone ai voti, per alzata di mano, l’emendamento prot. 18251/17 alla deliberazione in
oggetto, e si ha il seguente risultato:
Presenti n. 23
Astenuti n. 4 (Forte -Picano- Taddeo- Zannella)
Votanti n. 19
Favorevoli n. 7 (Aprea-Cardillo Cupo- Colella- Di Rocco- La Mura- Riccardelli - Valeriano)
Contrari n. 12
Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “prot. 18251/17” è RIGETTATO
EMENDAMENTO prot. 18254/17:
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario dà lettura dell’emendamento con i relativi pareri.
Il Presidente, pone ai voti, per alzata di mano, l’emendamento prot. 18254/17 alla deliberazione in
oggetto, e si ha il seguente risultato:
Presenti n. 23
Astenuti n. 5 (Aprea- Forte -Picano- Taddeo- Zannella)
Votanti n. 18
Favorevoli n. 6 (Cardillo Cupo- Colella- Di Rocco- La M ura- Riccardelli - Valeriano)
Contrari n. 12
Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “p ro t 18254/17” è RIGETTATO
Entra, alle ore 21;14. la Consigliera Ciano, presenti n. 24 Consiglieri
EMENDAMENTO prot. 18255/17:
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario dà lettura dell’emendamento con i relativi pareri.
Il Presidente, pone ai voti, per alzata di mano, l’emendamento prot. 18255/17 alla deliberazione in
oggetto, e si ha il seguente risultato:
Presenti n. 24
Astenuti n. 5 (Ciano- Forte -Picano- Taddeo- Zannella)
Votanti n. 19
Favorevoli n. 7 (Aprea-Cardillo Cupo- Colella- Di Rocco- La M ura- Riccardelli - Valeriano)
Contrari n. 12
Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “prot. 18255/17” è RIGETTATO
EMENDAMENTO prot. 18257/17:
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario dà lettura dell’emendamento con i relativi pareri.
Il Presidente, pone ai voti, per alzata di mano, l’emendamento prot. 18257/17 alla deliberazione in
oggetto, e si ha il seguente risultato:
Presenti n. 24
Astenuti n. 6 (Aprea-Ciano- Forte -Picano- Taddeo- Zannella)
Votanti n. 18
Favorevoli n. 6 (Cardillo Cupo- Colella- Di Rocco- La M ura- Riccardelli - Valeriano)
Contrari n. 12
Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “prot. 18257/17” è RIGETTATO
Esce, alle ore 21:16. il Consigliere Ciaramella, presenti n. 23 Consiglieri
EMENDAMENTO prot. 18258/17:
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario dà lettura dell’emendamento con i relativi pareri.
Il Presidente, pone ai voti, per alzata di mano, l’emendamento prot. 18258/17 alla deliberazione in
oggetto, e si ha il seguente risultato:
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Presenti n. 23
Astenuti n. 5 (Ciano- Forte -Picano- Taddeo- Zannella)
Votanti n. 18
Favorevoli n. 7 (Aprea-Cardilio Cupo- Colella- Di Rocco- La Mura- Riccardelli - Valeriano)
Contrari n. 11
Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “o ro t 18258/17” è RIGETTATO
Entra, alle ore 21:18. il Consigliere Ciaramella, presenti n. 24 Consiglieri
EMENDAMENTO prot. 18260/17:
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario dà lettura dell’emendamento con i relativi pareri.
Il Presidente, pone ai voti, per alzata di mano, l’emendamento prot. 18260/17 alla deliberazione in
oggetto, e si ha il seguente risultato:
Presenti n. 24
Astenuti n. 6 (Aprea-Ciano- Forte -Picano- Taddeo- Zannella)
Votanti n. 18
Favorevoli n. 6 (Cardillo Cupo- Colella- Di Rocco- La M ura- Riccardelli - Valeriano)
Contrari n. 12
Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “prot. 18260/17” è RIGETTATO
EMENDAMENTO prot. 18261/17:
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario dà lettura dell’emendamento con i relativi pareri.
Il Presidente, pone ai voti, per alzata di mano, l’emendamento prot. 18261/17 alla deliberazione in
oggetto, e si ha il seguente risultato:
Presenti n. 24
Astenuti n. 6 (Aprea-Ciano- Forte -Picano- Taddeo- Zannella)
Votanti n. 18
Favorevoli n. 6 (Cardillo Cupo- Colella- Di Rocco- La M ura- Riccardelli - Valeriano)
Contrari n. 12
Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “p ro t 18261/17” è RIGETTATO
EMENDAMENTO prot. 18263/17:
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario dà lettura dell’emendamento con i relativi pareri.
Il Presidente, pone ai voti, per alzata di mano, l’emendamento prot. 18263/17 alla deliberazione in
oggetto, e si ha il seguente risultato:
Presenti n. 24
Astenuti n. 6 (Aprea-Ciano- Forte -Picano- Taddeo- Zannella)
Votanti n. 18
Favorevoli n. 6 (Cardillo Cupo- Colella- Di Rocco- La Mura- Riccardelli - Valeriano)
Contrari n. 12
Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “prot. 18263/17” è RIGETTATO
EMENDAMENTO prot. 18265/17:
II Dirigente del Settore Economico Finanziario dà lettura dell’emendamento con i relativi pareri.
Il Presidente, pone ai voti, per alzata di mano, l’emendamento prot. 18265/17 alla deliberazione in
oggetto, e si ha il seguente risultato:
Presenti n. 24
Astenuti n. 6 (Aprea-Ciano- Forte -Picano- Taddeo- Zannella)
Votanti n. 18
Favorevoli n. 6 (Cardillo Cupo- Colella- Di Rocco- La Mura- Riccardelli - Valeriano)
Contrari n. 12
Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “prot. 18265/17” è RIGETTATO
EMENDAMENTO prot. 18267/17:
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario dà lettura dell’emendamento con i relativi pareri.
Il Presidente, pone ai voti, per alzata di mano, l’emendamento prot. 18267/17 alla deliberazione in
oggetto, e si ha il seguente risultato:
Presenti n. 24

Astenuti n. 6 (Aprea-Ciano- Forte -Picano- Taddeo- Zannella)
Votanti n. 18
Favorevoli n. 6 (Cardillo Cupo- Colella- Di Rocco- La Mura- Riccardelli - Valeriano)
Contrari n. 12
Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “prot. 18267/17” è RIGETTATO
Si procede aU’illustrazione deiremendamento presentato dal Partito Democratico e la lista civica
“Ripartiamo Insieme”.
EMENDAMENTO prot. 18280/17:
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario dà lettura dell’emendamento con i relativi pareri.
Il Presidente, pone ai voti, per alzata di mano, l’emendamento prot. 18280/17 alla deliberazione in
oggetto, e si ha il seguente risultato:
Presenti n. 24
Astenuti n. 12 ( Bortone -Battaglia- Ciano- Forte- Picano- Taddeo - Cardillo Cupo- ColellaDi Rocco- La M ura - Riccardelli - Valeriano)
Votanti n. 12
Favorevoli n. 11
Contrari n. 1 (Aprea)
Il Presidente dichiara che l’EMENDAMENTO “prot. 18280/17” è APPROVATO
Si procede alla dichiarazione di voto ed intervengono i Consiglieri Aprea, D’Urso, Forte, Bortone,
La Mura, Cardillo Cupo, Picano, Zannella e Di Rocco i cui interventi sono riportati nella trascrizione
integrale deH’odiema seduta consiliare depositata agli atti
Il Presidente, pone ai voti, per appello nominale, la proposta di deliberazione in oggetto così come
emendata, e si ha il seguente risultato:
Presenti n. 24
Assente n. 1 (Valerio)
Favorevoli n. 15
Contrari n. 9 (Aprea - Bortone -Battaglia- Cardillo Cupo- Colella- Di Rocco- La MuraRiccardelli - Valeriano)
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 23.03.2017;
Preso atto deH’awenuta approvazione dell’emendamento sopra riportato che forma parte integrale e
sostanziale del presente provvedimento, munito del parere di regolarità contabile nonché del parere del
C ollegio dei Revisori dei Conti;

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 la programmazione finanziaria 2017-2019 costituita da:
Bilancio di Previsione 2017/2019 redatto secondo la disciplina dell’armonizzazione contabile e con
riferimento all’esercizio 2017 redatto anche in termini di cassa così come emendato con obbligo del
Dirigente del Settore Economico Finanziario di rielaborare il prospetto delle risultanze finali;
✓ Gli allegati allo schema di bilancio di previsione finanziario sono quelli previsti dall’art. 11, comma
3, del D.Lgs. 118/2011, nell’Allegato n. 9: previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di
cassa del primo esercizio - previsioni delle entrate e delle spese, di competenza degli esercizi
successivi- relativi riepiloghi - prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo - equilibri,
numerati dal n. 1 al n.20:
> quadro delle entrate per titolo e tipologia all. 1;
> quadro delle entrate per titolo all. 2;
> il prospetto concernente la composizione del fondo di crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli
esercizi considerati nel bilancio di previsione all. 3;
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>
>
>
>
>

quadro generale riassuntivo A11.4;
equilibrio di bilancio all. 5;
prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione all. 6;
prospetto dimostrativo nel rispetto dei vincoli di indebitamento all.7;
prospetto concernente il saldo di competenza tra le entrate finali e le spese finali ex art 1 comma 710
della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio) all.8;
> quadro delle spese per missione e programma e titolo all.9;
> quadro delle spese per titolo all. 10;
> quadro delle spese per missione all. 11;
> il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato
per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione all. 12;
> il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi
comunitari ed intemazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione all. 13;
> il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno
degli anni considerati nel bilancio di previsione all. 14;
> previsioni annuali secondo il piano dei Conti Finanziario all. 15;
> riepilogo delle entrate per titolo, tipologia e categoria all. 16;
> riepilogo delle spese per titoli e macroaggregati all. 17;
> prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati all. 18;
> la nota integrativa all. 19;
> il piano degli indicatori di Bilancio degli Enti Locali all. 20;
3. di dare atto che al bilancio di previsione risulta allegata, inoltre, la seguente documentazione che, attesa
la copiosità , non viene materialmente allegata ma depositata e conservata agli atti del Servizio Economico
Finanziario:
a. il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il presente bilancio
(2015), con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 08.06.2016 esecutiva ai sensi di legge;
b. i Bilanci del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il presente bilancio (2015) delle
Società e Enti partecipati:
Acqua Latina;
Formia Rifiuti Zero;
Consorzio per lo Sviluppo Industriale Su Pontino,
4. di prendere atto che, laddove non diversamente disposto le tariffe dei servizi locali si intendono
confermate nelle misure attualmente in vigore stabilite dai relativi atti deliberativi e che le altre aliquote di
imposta con le eventuali maggiori detrazioni, e limiti di reddito per i tributi locali si intendono anche esse
confermate nella misura in vigore per Fanno 2016 ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006 n.
296;
5. di confermare le tariffe della TOSAP in vigore per l’aimo 2016 e di confermare, altresì, i canoni per le
iniziative pubblicitarie e dei diritti sulle pubbliche affissioni in vigore per l’anno 2016 così come approvati
con deliberazione C.C. n. 20 del 27.04.2016;
6. di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall’art. 11, comma 3 , del D.Lgs n.
118/2001 e dall’articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000;
7.di dare atto che permangono gli equilibri generali di bilancio ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000

8. di dare mandato al Dirigente del Settore Economico Finanziario di rielaborare il Bilancio di
Previsione e tutti i suoi allegati seguito dell’emendamento approvato
Escono i Consiglieri Colella. Di Rocco. La M ura. Riccardelli e Valeriano. presenti 19
Consiglieri
Di seguito
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione separata, resa per alzata di mano:
Presenti n. 19
Assenti n. 6
Favorevoli n. 15
Contrari n. 4 (Aprea - Bortone -Battaglia- Cardillo Cupo)
DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267.
Il Consiglio Comunale termina alle ore 22:06
11

COMUNE DI FORMIA
PROVINCIA DI LATINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: approvazione dei Bilancio di Previsione 2017-2019 e suoi allegati.

IL SINDACO

VISTA la relazione della Giunta Comunale allegata allo schema di Bilancio 2017-2019 approvato con
deliberazione n. 52 del 10.03.2017;
VISTO l’art. 162, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, a norma del quale “gli enti locali deliberano annualmente
Il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza
e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza e di cassa del primo
esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i
principi contabili generali ed applicati allegati al D. Lgs.vo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni”;
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., che contiene Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
_
•
VISTA la Legge 11 dicem bre 2016, n. 232 “Legge di bilancio 2017” recante importanti innovazioni in tema
di fiscalità e bilanci degli Enti locali;
RICHIAMATI I seguenti atti normativi di rinvio del termine di approvazione del Bilancio di Previsione
2017/2019 e dei suoi allegati:
>
LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) che ha differito il termine al 28 febbraio
2017;
>
D. L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) pubblicato sulla G. U. n. 304 del__30
dicembre 2016, con il quale è stato prorogato ulteriormente il termine al 31 marzo 2017;
>
CONSIDERATO che il D.Lgs. n, 118/2011 prevede l’approvazione di un unico schema di bilancio per
l’intero triennio successivo (2017-2019) e di un Documento Unico di Programm azione per l’intero triennio di
Bilancio;
CONSIDERATO che il Bilancio è stato redatto secondo le disposizioni previste dai principi contabili di cui al
D. Lgs.vo 118/2011, che le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base di linee strategiche contenute
nel Documento Unico di Programmazione, osservando i principi contabili succitati tenendo conto degli
impegni reimputati agli esercizi futuri in applicazione del principio di competenza potenziata e
dell’applicazione conseguente del fondo pluriennale vincolato nonché |e g li impegni in precedenza già
assunti sempre in applicazione dei nuovi principi contabili;
|
DATO ATTO che sono stati predisposti sulla base delle sopra riportate ind|caz[oni di legge:

Il Documento Unico di Programmazione aggiornato sulla base dei dati contenuti nel bilancio di
previsione 2017/2019;
lo schema di Bilancio di Previsione 2017/2019 secondo gli schemi di cui all’Allegato 9 del D. Lgs.
118/11;
VISTI gli art. 174, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 ed il vigente
disciplinano il procedimento di formazione del bilancio;

Regolamento di Contabilità

che

CONSIDERATO altresì il principio contabile 9.3 dell’Allegato 4/1 al D. Lgs 118/2011 il quale, tra l’altro,
prevede che al Consiglio "Unitamente allo sctiema di delibera di approvazione del bilancio, la Giunta
trasmette, a titolo conoscitivo, anche la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei
program m i in m acroaggregati.. .omissis"',
CONSIDERATO, in particolare che:
la legge n. 164 del 12.08.2016 ha modificato le norme di cui alla legge n, 243 del 24.12.2012 in
materia di equilibri di bilancio delle Regioni e Enti Locali;
l’art. 1 , comma 710, della Legge n. 208/2015 introduce il saldo di competenza tra le entrate finali e
le spese finali quale nuovo riferimento ai fini del concorso degli enti locali al contenimento dei saldi di
finanza pubblica.
l’art. 1 , comma 466, della Legge n. 232/2016 il quale prevede che "/A decorrere dall anno 2017 gli
enti di cui al comma 465 del presente articolo devono conseguire il saldo non negativo, in termini di
competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre
2012, n. 243. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai
titoli ’l , 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le
spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019,
nellQ entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di
entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento....om issis"]
.
l'art. 1 , comma 468, della Legge n. 232/2016 il quale prevede che “Al fine di garantire l'equilibrio di
cui al comma 466 del presente articolo, nella fase di previsione, in attuazione del comma 1 dell'articolo 9
della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del
rispetto del saldo di cui al citato comma 466, previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, vigente alla data dell'approvazione di tale documento contabile....omissis"]
VISTI lo schema del DUP approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 40 del 10.03.2017 e lo
schema del Bilancio di Previsione 2017/2019 approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 52 del
10.03.2017;
VISTI gli allegati allo schema di bilancio previsti dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011, numerati dal
n. 1 al n. 20;
>
quadro delle entrate per titolo e tipologia all.1 ;
>
quadro delle entrate per titolo all.2;
,
>
il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli
esercizi considerati nel bilancio di previsione all.3;
>
quadro generale riassuntivo all.4;
>
equilibrio di bilancio all.5;
>
prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione all.6;
>
prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento all.7;
>
prospetto concernente il saldo di competenza tra le entrate finali e le spese finali ex. art.1 comma
710 della legge n.208/2015 ( pareggio di bilancio ) all.8;
>
quadro delle spese per missione e programma e titolo all.9;
>
quadro delle spese per titolo all. 10;
>
q u a d ro d e lle s p e s e p e rm is s io n ia ll.il;
>
il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione all. 12;
>
il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi
comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione all.13;
>
il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione all. 14;
>
previsioni annuali secondo il Piano dei Conti Finanziario all.15;
>
riepilogo delle entrate per titolo, tipologia e categoria all.16;
>
riepilogo delle spese per titoli e magroaggregati all. 17;

>
>
>

prospetto delle spese per missioni, programmi e magroaggregati all. 18;
la nota integrativa all. 19;
il Piano degli indicatori di Bilancio degli Enti Locali all.20;

CONSIDERATO che con Decreto del Ministero dell’interno del 22/12/2015, in attuazione dell’art. 18 bis del
D. Lgs. n. 118/2011, è stato approvato il Piano degli Indicatori di Bilancio degli Enti Locali;
VISTI gli altri allegati al Bilancio di Previsione previsti dall’art, 172 del D.Lgs 267/2000:

Estremi atto

Servizio
Competente

Deliberazione
n.401
del 29.12.2016
Deliberazione n. 33 del
03.03.2017

Risorse Umane

Deliberazione
della
G.M.
n.
40
del
10.03.2017
Deliberazione
della
G.M.
n.41
del
10.03.2017
Deliberazione
della
G.M.
n.42
del
10.03.2017

Economico
Finanziario

Economico
Finanziario
Economico
Finanziario

Oggetto
PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER
IL TRIENNIO 2017-2019
RICOGNIZIONE ORGANISMI, ENTI E SOCIETÀ CONTROLLATE
E
PARTECIPATE
COSTITUENTI
IL
GRUPPO
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Al FINI DELLA INDIVIDUAZIONE
DELL AREA DI CONSOLIDAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE
DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL’ESERCIZIO 2016.
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - PERIODO
2017/2019 (ART.170, COMMA 1 DEL D.LGS 267/2000)
ESAME ED APPROVAZIONE
APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E
DELLE TARIFFE TARI PER L’ANNO 2017

Servizi AA.GG.Servizi Sociali Culturali
e
Turismo
Polizia Locale

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE AFFERENTI AL SETTORE
AFFARI GENERALI , SERVIZI SOCIALI, SCUOLA, CULTURA
SPORT E TURISMO. DETERMINAZIONE QUOTE A CARICO
DEGLI UTENTI PER L’ANNO 2017.
DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI ALLE
NORME DEL CODICE DELLA STRADA;

Deliberazione n. 44 del
10.03.2017

Polizia Locale

AGGIORNAMENTO
DELLA
PROGRAMMAZIONE
DEL
FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
PER LE ESIGENZE STAGIONALI DEL CORPO DI POLIZIA
MUNICIPALE;

Deliberazione
G.M.
n.
45
10.03.2017

OO.PP.Patrimonio

APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEI BENI SUSCETTIBILI DI VA
LORIZZAZIONE E ALIENAZIONE (ART.58 L. 133/2008)

Deliberazione n. 46 del
10.03.2017

Polizia Locale

DESTINAZIONE
DEI
PROVENTI
DEI
PARCHEGGI
PAGAMENTO Al SENSI DELL’ART.7, C. 7 D.LGS 285/1992;

Deliberazione
G.M.
n.
47
10.03.2017

Assetto e
Gestione del
Territorio

VERIFICA DELLE QUANTITÀ’ E QUALITA’ DELLE AREE DA DE
STINARSI ALL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CHE PO
TRANNO ESSERE CEDUTE NELL’ANNO 2017 Al SENSI DELLA
LEGGE 18.04.62 N.167 , DELLA LEGGE 865/71 E SUCCESSIVE
M. E 1. - BILANCIO DI PREVISIONE 2017 E PLURIENNALE 2017
2019 (ART.172 D.LGS. 267/2000)

Economico
Finanziario
Economico
Finanziario

APPROVAZIONE TARIFFE TOSAP PER L’ANNO 2017

Deliberazione n. 43 del
10.03.2017

della
del

della
del

Deliberazione
G.M.
n.48 del 10.03.2017
Deliberazione
della
G.M.
n.
49
del
10.03.2017
Deliberazione
della
G.M.
n.
50
del
10.03.2017
Deliberazione
della
G.C. n. 51

Economico
Finanziario
Economico
Finanziario

A

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEI CANONI PER LE
INIZIATIVE PUBBLICITARIE E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI PER L’ANNO 2017
ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE SULL’ IRPEF - ANNO
2017
DETERMINAZIONE
ALIQUOTE
E
DETRAZIONI
PER
L’APPLIC/\ZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE IMU E TASI ANNO 2017

VISTI, altresì, i sottoelencati atti deliberativi previsti, dalla normativa vigente, per l’adozione del Bilancio di
Previsione per il triennio 2017-2019, che si intendono integralmente riportati:
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del
08.06.2016,
di approvazione del Rendiconto
dell’esercizio finanziario 2015, penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il Bilancio di
previsione (dando atto che tutti i restanti allegati sono stati pubblicati con la delibera stessa) ;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30,03,2017 di approvazione, per il 2017, della verifica
delle quantità e qualità di aree da destinarsi all’edilizia residenziale pubblica - ai sensi delle leggi 18 aprile
1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od
in diritto di superficie;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30.03.2017 di approvazione programma opere pubbliche
2017-2019 ed elenco annuale dei lavori da realizzare nel 2017;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30.03.2017 di approvazione del Piano delle alienazioni e
valorizzazione immobiliari anno 2017 art. 58 della legge n.133/2008;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.03.2017 di approvazione del Piano economico
finanziario e delle tariffe TARI per l’anno 2017;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30.03.2017 di approvazione del DUP 2017/2019;
- deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 30.03.2017 di approvazione del tasso di copertura della
spesa per i servizi a domanda individuale afferenti al settore affari generali , servizi sociali, scuola, cultura,
sport e turismo -determinazione quote a carico degli utenti per l’anno 2017;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30.03.2017 approvazione aliquote dell’ addizionale
comunale sul reddito delle persone fisiche - anno 2017;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30.03.2017 determ inazione aliquote e detrazioni per
l’applicazione d ell’im posta m unicipale IMU E TASI - anno 2017
VISTE le deliberazioni di Giunta Comunale n. 38 del 03.03.2017 “Variazione di Bilancio - Prelevamento dal
fondo di riserva” e n. 39 del 03.03.2017 - Variazione al Fondo Pluriennale vincolato e variazione di
bilancio di previsione 2016-2018;
DATO ATTO che le tariffe dei servizi locali si intendono confermate nelle misure attualmente in vigore
stabilite dai relativi atti deliberativi e che le altre aliquote di imposta con le eventuali maggiori detrazioni, e
limiti di reddito per i tributi locali si intendono anche esse confermate nella misura in vigore per l’anno 2016 ai
sensi dell’art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006 n. 296;
DATO ATTO, altresi, che con le Deliberazione di G.C. n.48 sono state confermate le tariffe Tosap In
vigore per l’anno 2016 e con deliberazione G. C. n. 49 del 10.03.2017 sono stati confermati I canoni per le
iniziative pubblicitarie e dei diritti sulle pubbliche affissioni in vigore per l’anno 2016;

RITENUTO che il Bilancio 2017-2019 sia meritevole di approvazione;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il vigente Regolamento disciplinante i controlli interni;
VISTA la Tabella dei parametri di rilevazione delle condizioni di deficitarietà strutturale ai sensi del Decreto
del Ministero dell’interno del 18/02/2013 in fase di rendiconto 2015, da cui si evince che l’ente non risulta
strutturalmente deficitario;

RILEVATO che, ai sensi deil’art. 172 del D. Lgs, n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio
di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:
1.

il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il presente
bilancio (2015), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 dell' 8.06.2016,,
esecutiva ai sensi di legge;

2.

i Bilanci del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il presente bilancio (2015)
delle Società e Enti partecipati:
•
Acqua Latina
•
Formia Rifiuti Zero s.r.l.
•
Consorzio per lo Sviluppo industriale Sud Pontino;

DATO ATTO che permangono gli equilibri generali di bilancio ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti al Prot. N. 14274 del 23.03.2017 che si
allega alla presente quale parte integrante e sostanziale ( ALLEGATO A);
VISTO il parere espresso dalla Commissione Bilancio di cui alle sedute del 17.03.2015 - 20.03.2017
22.03.2017 e del 27.03.2017;
VISTA la deliberazione C.C. n. 12 del 30.03.2017 con la quale non è stata approvata la proposta di
deliberazione della Giunta Comunale relativa al Bilancio di previsione 2017-2019 e suoi allegati;
VISTA la nota pervenuta all'Ente da parte della Prefettura di Latina ed acquisita al prot.n. 16396 del
06.04.2017 con la quale si diffida ad approvare il bilancio di previsione 2017-2019 entro il termine del
25.04.2017 pena l'applicazione della procedura di cui all'art.141, comma 2 del d.lgs.n.267/2000;
RITENUTO opportuno e necessario approvare il bilancio di previsione 2017-2019 e suoi allegati;

PROPONE DI DELIBERARE

Per quanto riportato in premessa riportato,

1.

di approvare la programmazione finanziaria 2017-2019 costituita da:
•

Bilancio di Previsione 2017/2019 redatto secondo la disciplina dell’armonizzazione contabile e
con riferimento all’esercizio 2017 redatto anche in termini di cassa nelle seguenti risultanze
finali:

ENTRATE

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

COMPETENZA

2017

2017

2018

2019

SP ESE

CASSA

COMPETENZE

COMPETENZA

COMPETENZA

2017

2017

2018

2019

F o n d o d i c a s s a p r e s u n to
a ll'in iz io d e ir e s e r c i z i o

6 6 3 3 96Y.60

O a s a v a n z o d i a m m in is tr a z io n e

0.00

U tiliz z o p r e s u n t o d i
a m in is tr a z io n e

Fondo pluriennale vincolato

749.026,82

0,00

4.015,196,17

1.017 809,47

T IT O L 0 1 Entrate c o fre n li d i natura
tributaria, c o n tribu tiva e perequai.

23.659,654.30

23.459.654.30 T IT O L 0 1 S p ese co rren ti

52 .7 41 ,39 8 ,« 0

37 .202.085,85

34 .102.533,24

34,099 6 41,19

d i c u i fo nd o p lu rie n n a le vinco lato

0,00

0,00

0,00

0.00

47 .260.075.20

39.422.810,67

17 .880.709,47

10,315.500,00

0,00

1.017.809.47

0,00

0.00

60 0.000,00

60 0.000,00

2.590.000,00

1.850.000,00

0.00

0,00

0.00

7 7 ,224.896,52

54.573.242.71

46.265.141,19

2.132.750,68

2.235 095.84

2.037.907,89

0,00

0,00

0,00

1.500 000,00

1.500.000,00

T IT O L O 2 Trasfefim er»ti c o rre n ti

5.770,122.97

5.770.122,97

T IT O L O 3 Entrate e x u airibu tarie

6.907,851.8

6 907 65VB1 T IT O L O 2 S p ese in co n io Capitale
o* c u i fo ndo p lu rie n n a le vinco lato
T IT O L O 3 S p ese per increm ento di

T IT O L O 4 E ntrale in con to capitale

40 .889.512,83

35 .135.750.13

attività fina nzia rie
d i c u i fondo p lu rie n n a le v inco lalo

T IT O L O 6 Entrate da rid uzio ne di
attività fina nzia rie

600.000.00

Totali entrati fin a li..

104.255.095,0i

60 0.000.00

2,590.000.00

1 850.000.00

73 993.424,21

5 3 .200.529,09

46.453.129,08

T IT O L O 6 A c c e n s io n e d i p re stili

Totale spese finali..

T I T 0 L 0 4 R in tio rs o d i prestili

3.173.911.77

h c u i F on do a n tic ip a z io n i liq u id ità
T IT O L O 7 A n ticipa zio ni da islituto
te s o rie re /c a s s ie re

TITO LO 6 C hiu sura A nticipazioni da
1.500.000,00

1 S00 00 0.00

1.500 0 0 0,00

6.580.969.13

6.145.000,00

6.145.000,00

114.681.515,07

82 ,238.424,21

6 3 ,4 35 .52 9,24

55 .948.129,08

121.315.496,67

87 002.647,20

64 453 3 M .5 5 )

55 9 4 » 1 ? 9 ,o a T O T A L E C O M P LE S S IV O SPESE

eso rie re /ca ssie re

T IT O L O 9 Entrale per c o n io d i te rz i e
partite di g iro

T otale,..

T O T A L E C O M P LE S S IV O B A R A T E

1.500.000.00

TITOLO 7 S p ese per con io te rzi e
6.145.000,00 )artfte d i giro

6.926.832,82

6.145.000,00

6.145.000,00

6 .145.000,00

112.202.218.39

87.0 02 .64 7,20

64 453.338.55

55 .948,129,08

h o n d o d i cassa nnaFè'
p r e s u n to

9.113.278,28

Gli allegati allo schema di bilancio di previsione finanziario sono quelli previsti dall’art. 11, comma 3, del
D.Lgs. n. 118/2011, nell Allegato n.9: previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del
primo esercizio - previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi - relativi
riepiloghi - prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo - equilibri, numerati dal n.1 dal n. 1 al n. 20:
>
quadro delle entrate per titolo e tipologia all. 1 ;
>
quadro delle entrate per titolo all.2;
>
il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli
esercizi considerati nel bilancio di previsione all.3;
>
quadro generale riassuntivo all.4;
>
equilibrio di bilancio all.5;
>
prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione all.6;
>
prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento all.7;
>
prospetto concernente il saldo di competenza tra le entrate finali e le spese finali ex. art. 1 comma
710 della legge n.208/2015 ( pareggio di bilancio ) all.8;
>
quadro delle spese per missione e programma e titolo all.9;
>
quadro delle spese per titolo all. 10;
’
>
quadro delle spese per missioni all.11;
>
il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione all. 12;
>
il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi
comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione all, 13;
>
il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione all. 14;
>
previsioni annuali secondo il Piano dei Conti Finanziario all. 15;
>
riepilogo delle entrate per titolo, tipologia e categoria all. 16;
'
>
riepilogo delle spese per titoli e magroaggregati all. 17;
>
prospetto delle spese per missioni, programmi e magroaggregati all. 18;

>
>

la nota integrativa all. 19;
il Piano degli indicatori di Bilancio degli Enti Locali all.20;

2 di dare atto che al bilancio di previsione risulta allegata, inoltre, la seguente documentazione che, attesa
' la copiosità, non viene materialmente allegata ma depositata e conservata agli atti del Servizio
Economico Finanziario;
. . ^
^
a. il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il presente
bilancio (2015), con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 deH’8.06.2016 esecutiva ai
b.

i Bilanci del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il presente bilancio (2015)
delle Società e Enti partecipati:
- Acqua Latina
- Formia Rifiuti Zero s.r.l.
- Consorzio per lo Sviluppo industriale Sud Pontino;

3. di prendere atto che, laddove non diversamente disposto, le tariffe dei servizi locali si intendono
confermate nelle misure attualmente in vigore stabilite dai relativi atti deliberativi e che le altre aliquote di
imposta con le eventuali maggiori detrazioni, e limiti di reddito per i tributi locali si intendono anche esse
confermate nella misura in vigore per l’anno 2016 ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006 n.
296;
4 di confermare le tariffe della Tosap in vigore per l’anno 2016 e di confermare, altresì, i canoni per le
iniziative pubblicitarie e dei diritti sulle pubbliche affissioni in vigore per l’anno 2016 così come approvati
con deliberazione C.C. n. 20 del 27.04.2016;
5. di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall’articolo 11, comma 3, del D.Lgs.
n. 118/2011 e dall’articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000;
6. di dare atto che permangono gli equilibri generali di bilancio ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000,
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.lgs 267/2000.

/\C 0
Bartolomeo

COMUNE DI FORMIA
PROVINCIA DI LATINA

Oggetto: approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e suoi allegati.

Visto il parere FAVOPREVOLE / NO N -pAVO R EVO TE del Responsabile del Servizio Economico
Finanziario - Bilancio, Dott.ssa Tiziana Livornese, circa la regolarità tecnica (art. 49 - D.Lgs n.267/2000);

FI 'MA

ftd D ^

Visto:
□ il parere FAVO REVO LE/NO N-FAVOR€VOLE della Dott.ssa Tiziana Livornese, Responsabile del
Servizio Bilancio, circa la regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
presente proposta di deliberazione, che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
econom ico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente (art. 49 - D.Lgs n.267/2000);

DATA

y (y |O k

RMA

Letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE

IL

SEGRETARIO GENERALE

F.to Alessandro Zangrillo

F.to dott.ssa Rita Riccio

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

è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124
comma 1, D.Lvo 267/2000 e dairart. 32 della legge n,69/2009, a decorrere dall’
28 aprile 2017 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X

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 I D.Lvo 267/2000

X

è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lvo
267/2000).
per la pubblicazione
Il messo comunale
F.to Sig. Giancarlo Gionta li

II Segretario Generale
28 aprile 2017

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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