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

COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 Del 20 FEBBRAIO 2018

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2018 E TRIENNA
LE OPERE PUBBLICHE 2018 - 2020 E APPROVAZIONE BILAN
CIO DI PREVISIONE FINANZIARIA 2018 - 2020 E RELATIVI 
ALLEGATI *

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di febbraio alle ore 15,20, in Formia, nella 

residenza Municipale, il Commissario Straordinario Dott. M aurizio Valiante, nominato con 

Decreto del Presidente della Repubblica in data 8 gennaio 2018 (giusta nota della Prefettura 

di Latina prot. 1051/area 2/EE.LL del 15.01.2018), con l ’assistenza del Segretario Generale 

Dott.ssa Bruno M aria Ilaria;



Esaminata l'allegata proposta di deliberazione del settore ECONOMICO-FINANZIARIO;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

>  Dal Responsabile del settore ECONOMICO-FINANZIARIO, Dr.ssa TIZIANA LIVOR
NESE in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE;

>  Dal Responsabile del settore OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE URBANA, 
Arch. STEFANIA DELLA NOTTE in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE;

>  Dal Responsabile del SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, Dr.ssa TIZIANA LI
VORNESE in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE;

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento;

2. di dichiarare, ricorrendone i motivi di urgenza di cui alFart. 134 comma 4 del D. Lgs. 
267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



COMUNE DI FORMIA 
Provincia di Latina

Settore Economico Finanziario

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2018 E TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2018- 
2020 E APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIA 2018 -  2020 E RELATIVI ALLEGATI

Il DIRIGENTE

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 23 dicembre 2017, n. 205 "Legge di bilancio 2018" recante importanti innovazioni in tema 
di fiscalità e bilanci degli Enti locali;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero deH'Interno del 29 novembre 2017, con il quale viene differito il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali e dei suoi allegati al 28 
febbraio 2018, giusta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, termine 
successivamente prorogato al 31 marzo 2018;

CONSIDERATO che il D.Lgs. n. 118/2011 prevede l’approvazione di un unico schema di bilancio per 
l’intero triennio successivo (2018-2020) e di un Documento Unico di Programmazione 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 degli impegni in precedenza già 
assunti sempre in applicazione dei nuovi principi contabili;

DATO ATTO che sono stati predisposti sulla base delle sopra riportate indicazioni di legge:
il Documento Unico di Programmazione aggiornato sulla base dei dati contenuti nel bilancio di 
previsione 2018/2020;
lo schema di Bilancio di Previsione 2018/2020 secondo gli schemi di cui all’Atlegato 9 del D. Lgs. 
118/11;



VISTI gli art. 174, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 ed il vigente Regolamento di Contabilità che 
disciplinano il procedimento di formazione del bilancio;

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 schema di delibera di approvazione del bilancio, la Giunta 
trasmette, a titolo conoscitivo, anche la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei 
programmi in macroaggregati...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 1, 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, nelle 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 ail'indebitamento....omissis”; a decorrere dall’esercizio 2020, tra'le entrate e spese finali è incluso 
il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa finanziato dalle entrate finali;
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 neH'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 del Commissario Straordinario con i poteri del 
Consiglio Comunale n. 32 del 15/02/2018 e lo schema del Bilancio di Previsione 2018/2020 ed i suoi 
allegati approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale 
n.33 del 15/02/2018;

CONSIDERATO che con Decreto del Ministero deH’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;

VISTE le deliberazioni approvate dal Commissario Straordinario, in allegato al Bilancio di Previsione 
previsti dall’art. 172 del D.Lgs 267/2000:

• deliberazione di C.S. n. 16 dell’8.02.2018 relativa alla destinazione dei proventi delle sanzioni alle 
norme del codice della strada;

• deliberazione di C.S. n. 17 dell’8.02.2018 relativa all’approvazione delle tariffe dei canoni per le 
iniziative pubblicitarie e dei diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2018;

• deliberazione di C.S. n. 18 dell’8.02.2018 relativa all’approvazione delle tariffe TOSAP per l’anno 
2018;

• deliberazione di C.S. n. 19 dell’8.02.2018 relativa alla determinazione delle aliquote e detrazioni 
per l’applicazione deH’imposta municipale propria IMU e TASI anno 2018;

• deliberazione di C.S. n. 20 dell’8.02.2018 relativa alla conferma dell’aliquota addizionale comunale 
suH'IRPEF -  Anno 2018;

• deliberazione di C.S. n. 21 dell’8.02.2018 relativa alla verifica della quantità e qualità delle aree da 
destinarsi all’edilizia residenziale pubblica che potranno essere cedute nell’anno 2018;

• deliberazione di C.S. n. 22 dell’8.02.2018 relativa all'approvazione dell’elenco dei beni suscettibili 
di valorizzazione e alienazione dell'esercizio 2018;

• deliberazione di C.S. n. 25 del 12. 02.2018 relativa all’approvazione Piano delle azioni positive per 
il triennio 2018-2020;



• deliberazione di C.S. n. 26 del 12.02.2018 relativa alla destinazione dei proventi dei parcheggi a 
pagamento ai sensi dell’art. 7, comma 7, del D.lgs. n. 285/1992;

• deliberazione di C.S. n. 27 del 12.02.2018 relativa alla determinazione dei servizi a domanda 
individuale e degli altri servizi afferenti al settore servizi sociali, culturali e ambientali;

• deliberazione di C.S. n. 28 del 12.02.2018 relativa all’approvazione' programma triennale opere 
pubbliche 2018 -  2020 ed elenco annuale dei lavori 2018;

• deliberazione del C.S. n. 29 del 12.02.2018 relativa all'approvazione della programmazione delle 
assunzioni per il triennio 2018-2020;

• deliberazione del C.S. n. 31 del 15.02.3018; relativa all’approvazione del Piano Economico 
Finanziario 2018 e delle tariffe tari per l’anno 2018;

• deliberazione del C.S. 30 del 12.02.2015 relativa all'approvazione del programma biennale degli 
acquisti di beni e servizi relativo agli anni 2018-2019;

• deliberazione del Commissario Straordinario n. 25 12/02/2018 relativa all'approvazione del Piano 
piano delle azioni positive per il triennio 2018-2020”;

VISTI altresì i sotto elencati atti deliberativi previsti, dalla normativa vigente, per l’adozione del Bilancio di 
Previsione per il triennio 2018-2020, che si intendono integralmente riportati:

> deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 12/06/2017 esecutiva, di approvazione del 
Rendiconto dell’esercizio finanziario 2016, 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 Commissario Straordinario n. 3 del 28.12.2017 con la quale è stata effettuata la 
ricognizione degli organismi, enti e società controllate e partecipate costituenti il Gruppo Amministrazione 
Pubblica ai fini della individuazione dell'area di consolidamento per il Bilancio Consolidato dell'esercizio 
2017;

TENUTO CONTO che, successivamente all’approvazione con deliberazione del C.S. n. 28 del 12.02.2018 
del programma triennale opere pubbliche 2018 -  2020 ed elenco annuale dei lavori 2018, sono stati 
aggiornati i C.U.P. di alcuni interventi e rettificato il nominativo del R.U.P. del Servizio Patrimonio come da 
schede che si allegano, senza alterare gli equilibri di bilancio;

VISTO che è stato prorogato il blocco degli aumenti dei tributi comunali per tutto l'anno 2018 con 
esclusione della Tari;

TENUTO CONTO che le richieste pervenute da parte degli uffici, in considerazione delle risorse disponibili, 
sono state considerate esclusivamente nei limiti degli stanziamenti necessari per assicurare l’assolvimento 
dei servizi indispensabili e di rilevante interesse pubblico nonché l'assolvimento delle obbligazioni già 
contratte o imposte da leggi o sentenze;

RITENUTO che il progetto di Bilancio 2018-2020 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 Legge 23 dicembre 2017, n. 205 “Legge di bilancio 2018”recante norme in materia di Enti Locali;

VISTI gli schemi elaborati dal Servizio Programmazione e Bilancio, Bilancio di previsione 2018/2020 ed i 
relativi documenti come sotto indicati, che formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento:

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018/2020 (D.L.118/2011) comprensivo di:
• 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;
• equilibri di bilancio all 5;
• prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione all.6 ;
• prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamentoall.7;
• prospetto concernente il saldo di competenza tra le entrate finali e le spese finali ex art.1 com m a 

710 della legge n.208/2015 ( pareggio di bilancio) all.8;
• quadro delle spese per missioni e programma e titolo all.9;
• quadro delle spese per titolo all. 10;
• quadro delle spese per missioni all. 11 ;
• prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale v incolato 

per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione all. 12;
• prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organism i 

comunitari e intemazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione all. 13;
• prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno 

degli anni considerati nel bilancio di previsione all.14 ;
• previsione annuali secondo i  Piano dei Conti Finanziario all. 15;
•  riepilogo delle entrate per titolo, titologia e categoria all. 16;
• riepilogo delle spese per titoS e macroaggregati all.17;
• prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggreagati all. 18;
• la nota integrativa all. 19
• il piano degli indicatori di bilancio degli enti locali all.20;

RILEVATO che, ai sensi dell’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 (2016), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 12/06/2017, 
esecutiva ai sensi di legge; ,

2. i Bilanci del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il presente bilancio (2016) 
delle Società e Enti partecipati:

a) Acqua Latina S.P.A;
b) Formia rifiuti zero s.p.a;
c) Consorzio per lo Sviluppo industriale;

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilando pluriennale di competenza per gli 
esercizi finanziari 2018-2020 sono determinati in modo tale da consentire il raggiungimento dell'obiettivo di 
finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 466 della legge n.232 dell'11/12/2016;

DATO ATTO le previsioni di entrata e di spesa di competenza assicurano gli equilibri generali di bilancio ai 
sensi deH’art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che per gli anni 2018-2020 nelle entrate e nelle spese finali è considerato il FPV di entrata e di 
spesa, al netto della quota finanziata daH'indebitamento, e che dal 2020 tra le entrate e spese finali è 
compreso il fpv di entrata e di spesa finanziato dalle sole entrate finali;

ACQUISITI i pareri espressi dall'Organo di Revisione Contabile di cui al verbale n. 107 del 16.02.2018 
acqiisito al prot. dell'Ente al n. 8689 e ai successivi verbali n. 109 del 19.02.2018, acquisiti al prot. gen. 
deH’ante al n. 8933 nella medesima data, e n. 110 del 19.02.2018, acquisito al prot. gen. dell’ente al n. 8935 
nella medesima data;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi deH'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;



PROPONE

Per quanto riportato in premessa riportato e che s'intende integralmente riportato,
i

1. Di approvare il programma annuale 2018 e triennale delle opere pubbliche 2018- 2020 di cui alle allegate 
schede 1, 2, 2B, 3, 4., che formano parte integrante formale e sostanziale del presente atto.

2. Di approvare il Bilancio di Previsione degli esercizi finanziari 2018-2020, allegato alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, nel complesso e nelle dotazioni delle singole 
risorse di entrata e' dei singoli interventi di spesa, corredato dai prospetti esplicitativi di cui al d.lgs. 
n.118/2011 ess.mm. li così come risultanti ai punti successivi:

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; 
equilibri 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 missioni e programma e titolo all.9;
quadro delle spese per titolo all.10;
quadro delle spese per missioni all. 11;
prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato 
per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione all. 12;
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;
prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno
degli anni considerati nel bilancio di previsione all.14 ;
previsione annuali secondo il Piano dei Conti Finanziario all. 15;
riepilogo delle entrate per titolo, titologia e categoria all. 16;
riepilogo delle spese per titoli e macroaggregati all. 17;
prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggreagati all.18;
la nota integrativa all. 19
il piano degli indicatori di bilancio degli enti locali all.20;

3. Di dare atto che in allegato, ai soli fini conoscitivi, vengono allegate le previsioni di entrata e di spesa 
secondo il Piano dei conti finanziario.

4. Di dare atto che al bilancio di previsione risulta allegata, inoltre, la seguente documetitazione che,
viene depositata e conservata agli atti del Settore Economico Finanziario:

a) Rendiconto 2016;
b) Bilancio delle società partecipate:

-Acqua Latina S.P.A;
- Formia rifiuti zero s.p.a;
- Consorzio per lo Sviluppo industriale;

c) Tabella dei parametri di deficitarietà strutturale;

5. Di dare atto che al Bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti daH'art. 11, comma 3, del 
d.lgs.n. 118/20111 e dall'art.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 e 
viene rispettato il principio costituzionale del pareggio di bilancio;

7. di dare atto che sul bilancio di previsione 2018.2020 e dei suoi allegati è stato acquisito il parere da parte 
dell' Organo di Revisione contabile;

8. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del 
d.lgs.n. 267/2000;





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

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2018 E TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2018- 
2020 E APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIA 2018 -  2020 E RELATIVI ALLEGATI

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica sul Programma Annuale 2018 e Triennale Opere Pubbliche
2018-2020 si esprime: parere favorevole

Data 20 febbraio 2018

Per quanto concerne il parere sulla regolarità tecnica del Bilancio di Previsione 2018-2020 e suoi allegati 
si esprime: parere favorevole

Data 20 febbraio 2018

IL d ir ig en  Settore 
dr.ssa Tizie ornese

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: favorevole

Data 20 febbraio 2018 Il Dirigente Settore 

dr.ssa Tizia ^ornese



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

f.to dott. Maurizio Valiante
SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Bruno Maria Ilaria

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunr.lv 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 2 2 FEB. 2QUI

Il Messo Comunale
Sig. Giancarlo Gionta

Il Res»orféabile
Dr. Gerardo Albanese

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D. Lgs. n. 267/2000);

stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000;

□  è divenuta esecutiva i l ...................................................... , decorsi dieci giorni dalla pubblicazio-

Da,a 2 2 FEB. 2018
Il Respon^ àbile

Dr. GeraraoM Ibanese


