
COMUNE DI FONDI
@rovincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 48
del O:lOSlZOtO

YERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di r convocazione - seduta pubblica

Oggetto: Deliberazione G.M. n.130 ilel14104t2016 "Esercizio prowisorio 2016.
Variazione di bilancio mediante prelievo dal fondó di riserva per
pagamento spese referendum 17 aprile 2016r, - comunicazione.

L'anno duemilasedici, addì tre del mese di maggio alle ore 15155 nella sala delle
adunanze consiliari
Previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provincialer vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale
nelle Presente Assentedei n:
l) Salvatore De Meo Sindaco
2) Carnevale Vincenzo Componente
3) Parisella Piero Componente
4) di Pinto Daniela Componente
5) Stravato Stefania Componente
6) De Santis Onorato Componente
7) Mattei Vincenzo Componente
8) Pietricola Silvio Componente
9) di Trocchio Mariapalma Componente
l0) Cima Sandra Comoonente
11) La Rocca Guido Componente
12) Rotunno Paolo Componente
13) Peppe Arcanselo Componente
14) Macaro Fabrizio Componente
15) Ai Manno Sersio Comoonente
16) Scalinei Antonio Comnonente
fA di Manno Giulio Cesare Comnonente
18) Camevale Franco Componente
19) Conti Piersioreio Componente
20) Ciccarelli Antonio Comnonente
21) Fiorillo Mario Componente
22) Paparello Maria Civita Componente
23) Parisella Luiei Componente
24) Antonelli Appio Componente
25) Trani Giovanni Componente

Assiste il Segretario Generale aw. Anna Maciariello.
verificato il permanere del numero legale, il presidente dott. onorato
prosegue nellatrattazione del successivo punto all,ordine del giorno.
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione di Giunta municipale n. 130 del 14 aprile 2016 recante
all'oggetto "Esercizio prowisorio 2016.Yariazione di bilancio mediante prelievo dal
fondo di riserva per pagamento spese referendum 1 7 aprile 2016", che viene allegata
al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 166 e 176 del D.lgs. 26712000 e s. m. e i. disciplinati I'utilizzo del fondo
di riserva;

Atteso che il comma 2 del succitato articolo 166 del D.lgs. 26712000 dispone che la
deliberazione dell'Organo esecutivo di prelevamento del fondo di riserva va
comunicata al Consiglio comunale entro il termine previsto dal Regolamento di
contabilità dell' Ente ;

Visto:
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto dell'Ente:

Acquisito il parere favorevole del dirigente del Settore I reso ai sensi degli artt.49 e
147-147 bis del D.lgs. 26712000, come modificato dal D.L. n. t74120I2 e dalla L.
2t3/2012:'

Dato atto che latrascrizione allegataalpresente verbale è parte integrante e sostanziale
dello stesso,

COMIINICA AL CONSIGLIO COMUNALE

La deliberazione di Giunta municipale n. 130 del 14 aprile 2016 recante all'oggetto
"Esercizio prowisorio 2016. Variazione di bilancio mediante prelievo dal fondo di
riserva per pagamento spese referendum 17 aprile 2016" adottata dalla Giunta
municipale ai sensi dell'art. 175, comma 4o del D.lgs. 26712000", allegata al presente
atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso.



COMUNE DI FONDI
Provincla di Latina

ORIGINA,LE
Deliberazione n. ll$
del l4l0d,n0fi

VERBALE DI DELIBERAZIONN DELLA GIT'NTA MTJNICIPALE

oGGETTO: Eeercizio provvisorio 2{t16. Variazione di bilancio medlante prelievo dal

fondodir iservrperplgsmontoepesere{erendum17apri le2016.

L'anno duemilasedici addì quattordici del mese di Aprile alle ore 9,40 nella sala delle adunanze'

previa l,osservanza di tutte le formalità prescritte iatla vigente legge comunale e provinciale

vennero oggi convocati a seduta i componcnti della Giunta Municipale'

presente assenre
All'appello risultnno

De Meo Salvatore Sindaco

Maechleffo Beniemino Vlce Sindeco

Be Bonis Daniela A$sessore

Di Msnnc 0norsto Assessore

Msstromanno Drnte Assessore

Muccitclli Roberta Assessore

Salemme Giorgia Assessore

$pagunrdi Claudio A$s€$core

Partecipa il Segretario Generale aw' Anna Maciariello

Essendo legale il nume,fo degli intcrvenuti, iiaott. Salvetore De Meo &ssume la presidenza e dichiara aperta

fu t"aut* pit ls trattazione dell'oggeto sopm indicÈto'
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LA GIT'NTA MUNICIPALS

Visto il D. Lgs. I 18/201 l, come modifi,cato dal D. Lgs. 12612014, relativo alla disciplina
dell'armonizzazione dei sistemi coritabili nonché gli allegati principi contabili applicati concernenti la
prcgrammazione di bilancio e la contsbilità finanziaria;

Visto il D. Lgs. 267n00o nella parte dell'ordinamento fimnziario e contabilc come anch'esso novellato
dal D.Lgs, 126 citato;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 128 del22/l2l20l4 con la quale è stÀto approvato il
B i lancio di Prcvi sionc per l' eserc izio 2A É -20 l 7 ;

Vistn la deliberazione della Giunts Connunale n 248 del z9/|2n0fi avente ad oggetto n'Autorizzazione

esercizio prowisorio (art. 163 del D. lgs. 267/20O0 e s. m. i.);

Visto il decreto del Minisro dell'Interno del 110312016 che ha posticipato al3Aft4/2A16 il tcrmine di
approvazione del bilancio finanziario di previsione 2016-2018 degli EE.LL. e che pertanto I'Ente si trova
in regime di esercizio prowisorio;

Preso rtto che:
- con D.P.R. dcl 15 febbraio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 1610212016, it Presidente

della Repubblica ha convocato i comizi pcr il giomo t7 aprilc 2016 - "Indizione del Referendum
popofare per I'abrogazione del comm& lT,terza periodo, dell'articolo 6 del deer€to legislativo 3 aprile
20O6, n. 152, come sostituito dal comma 239 dell'articolo I dclla legge 28 dicembre 2015, n.208,
limitatamente alle seguenti parole: <<per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degti standard
di sicurezza e di salvaguardia ambientaleD"

- con determinazione dirigenziale n. S.G. l8l dell'|1.03-2016 è stato costiruito I'uflìcio elettorale
comunale;

Conriderato che:
' I'attuale disponibilfua dei capitoli affcrcnti le spese per le consultszioni Glettorali non cons€nte di

erogarc le somme nee.ssaric per effettuare il scrvizio;
' I'Ordinamento finanziario e contabile, al fine di rendere flessibile la gestione del bilancio di

previsionc nei casi in cui si verificano esigenze stnordinarie, owero nei casi in cui le dotazioni
degli interventi di spesa si rilevino insufficienti a fmnteggiare maggiori sp€se, consente, {i.a le varie
modalità, il prelievo di somme dal fondo di riserva;

' il punto 8.4 del principio contabilc applicato alla contabilità finanziari a, all. 4/2 al D.Lgs. I l 8/201 I ,
testualmsnte recita:
"In- gestione prwvisoria è limitata all'assolvimento delle obbllgazioni già assante, delle

obbligaziani derívanti da prowedimentî giurísdiztonali esecutivi e di- abblìghí speciati
îassativamente rygglati dalla lege, al pagamento delle ,;pse di personale, delle syse relative al
finanzíamento della sanìlà1rer le regloní, dí rcsídai passfví, dí mte dí m*w, dí càrnni, imposte e
tasse, ed, în partícolare, límítala alle sole opruioni necessarie per *ilare ehe siano àrrecati
danni patrimonioli cerîi e gravi sll'enle"

' il punto 8.12 del principio eontabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4t2 al D.Lgs.
I 18/201l, testualmenrc recita:
"Considerata Ia naturq cúortzzatoría del bítsncio di previsiote, nel ri.tpero della dîsciptiru

gererale riguardante il fune dÍ risema, nel corso dell'esercizÍa prowîsorìo è consentito l'uiilizza
di ale aecsntonamento soto per îronteggiare obblígazioni derîvsnti da prowradìmenti
giurisdízionali esecutivi, da abblighí tassalívamente prevístí fulla legge {queúf, ad esempîa, Ie



sryse Wr le elezioní in caso di sta;aiamenti non adega*ti nella spsa coftsnte) € p€r grrrantíre Ia
pra.tecuzione o I'ovvío dí attiyltà soryette a termini o seadetua, il cui moncato svolgimento
determinerebbe danno per I'ente. A seguíîo dell'ryprovaeione del bìlancio dí prevlsione, con
riferimento all'esercizio in corso, il limite massimo di occantonamento alfrndo di risena è rtdouo
dcÍl'irynrto delfondo di risents uílínato nel corso dell'esercízio provvtsorio."

Riúirmrto l'at. 16ó comma 2 del D. Lgs. l8 Agosto 20fr), n.267, *Fondo di Riserva", il quale stabilisce
che "lîfonda è utilizzato, con delíbersioní dell'orgatn esecutiva ds cotunicare all'organa eonsílìare nei
îempi stebilítì dol regolamen o dí cantabilítà, nei casi in c*i si veriSchino esigetze straordinorie di
bilsncis p le dotazioni deglí ínterwntí dí spesa corren e si riveli*a inrncfficie*i";

Consid*rsto pertanto che, al fìne di gprantire la cope*ura di tutte le spese neeesssrie relative
all'organizzazione c alla gcstione del servieio elettorale, óccorrc prevederc una spsa complessiva di euro €
89.371,3?;

Yrluttto, dunque, che il prelievo dal fondo di risenn ricntra tra quelli scgnalati nel suddctto principio
contabile, giusto paîerc n. 14 del l4l3nW6 della Ragioneria generale dello Stato - Ministero
dell'Economia e delle Finanze;

Dato rtto che le variazioni da apportarc al Bilancio di prcvisione 20l5n0n, esercizio 2016, in seguito a
quanto sopra riportato, vEngono allegate al prescnte prowodimento che indica anche le variazioni di cassa;

Reei i pareri favorevoli espressi ai ss*si degliartt. n. 49, n. l{7, cunma 2, lefi. c) c n. 147 bis, commn l,
del D. Lgs ?6712000 dai dirigenti d*i Ssttori n. I e n.2;

Con voti unanimi favorcvoli

DELIBERA

t) ni rpportrre, al bilancio dcl conente cscrcizio, le variazioni di cui ai seguenti prosp€tti A) e B):

Pmspstto A) PARTE PRIMA MINORE SrESA

Codics di bilsricio e capitolo Macgior" entfata
358 FONDO DI RTSERVA
r . t 0 . l . t . l 89.371,32

Prospetto B) PARTE SECONDA MAGGIORE SPESA

Codice di bilancio e cspitolo Maqgicrr spcsa
314 SPESE PER
CONSULTAZIONI
ELETTORIALI (pcr,sonale)
01.07-1.0t.0t.01.003

3ó.{n0.00

32UIO SPESB PER
CONSULTAZTONI
ELETIOTALI (oncri prcv.)
0t.07-r.0r.0r.01.001

8.5ó8,00



235IRA,P (ATTMTA'
rsTrTUzroNA Lr)0 I .0 I 0-
1.02.01.0t.001 3.060,00

274/Ig SPESE PER
CONSULTAZIONI
ELETTORALI (bcni)
0t.07-1.03.01.02.999

600,00

280/3 SPESEPER
CONSULTAZIONI
ELETIORALI (scrvizi)
01.07-1.03.02.99.999

4t.t43,32

2) dt drrc rtto che:
- vicne consoguontcmente variato il dooumento mico di prcgrammazionc in uigorc;
- la pceente deliberazione fitn modífica I'equilibrio dcl bilancio prcventivo e che risulta cocr€nte

con il contcnuto d€t documcnto unico di programmazione;
- ai sensi dell'srt 16é comma 2 del D. LgB. l8 Agosto 2000, n. 261, il prc*6ntc pnrwdimento

venà cornrmicdo elforgano consiliare;

3) dl lrarmettere copia dcl prescnte atto al Tcsorice comunale;

4) di dich|lrrru il prcscntc atto immcdiatamènte escguibilc, ai scnsi e pcr gli cffctti dcl 4" coútma
dell'art. 134 dcl D.Lgvo l8 agosto 2000 n. 267.



Cornune di Fondi
L"atina

Scttorc I Mb* Generali ed Istttrur;íorwlí- &rlrizl Denwrcgtúci - iison$, Uttwp - Palttíchc futalí-
Pubblíca Isttwione

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.' Escrcizio prowisorio 2016. Variazione di bilancio
mdiante preliern dol fondc di ris€rva per Fgamanîo cpcs€ rcftrcridum l7 aprilc 2016

PAR$RE nI RSGOLAruTA TTCNTCA,

Ai scrisi degli articoli . n. 49, n. 147, comma2, lctt. c) c n. 147 big, comrnr I, dcl D. tgr
267n00o, come modificato dal D.L.l74n8l2 eL.ZBf2Al2, si csprinre p.îcr€ favorwolc di regolarità
tcsnica dclla prcposta di dclibcnazione.

Comune di Fondi, li I I aprilc 2Q



Comune di Fondi
Latfuta

Seltorc BIIancb c tlmnze

PROPOSTA DI DELIBARAZIONE: Escrcizio prowisorio 2016. Varisziorc di bilancio
mcdiantc prclievo dal fondo di riserva pcrpagamcnto spcscrcfoendurn l7 aprilc 2016

PANEXE DI NEGOIÀNT4, CONTABTLE

Ai scnsi degli articoli 147 e 49 del D.Lgs.n. 26tnffi, courc modificsto dal D.L.l74l20l2 e
L.2l3n0l2, si csprimc parcrc favorevole di rcgolarità cqrtabilc dclla prapocta di dclibcracionc.

Comune di Fondi, ll I I aprile 2016



Il presente verbale viene cosi sotoscritto:

II. PRESIDENTE

$.0${:lqpeu
IL SEGRET,fro .ENERALE
{e"'. enll$g(uo)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-linc di questo Comunc
Secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire dal ..1..{..frPfir.2nte

IL SEGRET ENERALE
(Aw. A iqiello)

La presente deliberaeione:

sè stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'ert. 134, comma 4" del T.U. 267n0o[
l i è divenuta esecutiva il giorno .. decorsi dieci giomi dalla pubblicazione all'albo
pretorio On-line. a norma dell'art. 134, comma 3o del T.U. 267/2OOO

IL SEGRET
(Aw.



puNTo N. 2 ALL'ORDINE DEL GTORNO - DEUBERAZTONE G.M. N. 130 DEt t4lml20t6 "ESERCIZ|O

PROWISORIO 2016. VARIAZIONE DI BITANCIO MEDIANTE PREIIEVO DAt FONDO DI RISERVA PER

PAGAMENTO SPESE REFERENDUM 17 APRIIE2OL6" - COMUNICAZIONE

PRESIDENTE

ll punto 2 è una mera comunicazione che sifa al Consiglio Comunale laddove ci sono delibere digiunta

dell'esecutivo che vanno a variare con un atto deliberativo ilfondo di riserva, così come è awenuto con

la delibera N. 130 del 14 aprile. Vi do lettura come semplice comunicazione dicevo di questa

deliberazione, la N.2.

ll Presidente dà lettura deltesto di delibera.

Tanto si doveva al consiglio.



Comune di Fondi
Latina

Seltore I

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Deliberazîone n.130 del t4/04/2016 "Esercizio
prowisorio 2016. Variazione dí bilancio mediante prelievo dal fondo di risenta per pagamento spese
referendum I7 aprile 2016" - Comunicazione

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'artt. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, come modificato dal D.L.
n.174/2012 e l. n.213/2012, si esprime parere favorevole alla regolarita contabile della proposta di
deliberazione.

comune di Fondi, rì 2 I 0PR, 20 IL
Dott.ssa



Letto, confermato e sottoscritto

CONSIGLIO IL SEGRETAft GENERALE

:l^\ 
(Arv. Anna 

9{qp'dr"t

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato all'albo pretorio On-line di questo Comune secondo le

disposizioni legislative vigenti in materia il

legge.

per restarvi 15 giorni ai sensi di

raoi@

IL SEGRARIO GENERALE
(Aw.nnnaftfrfriE(ro)

-V

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

O E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134,4o comma del T.U.
267t2000

Addì

IL SEGRETARIO GENERALE
(Aw. Anna Maciariello)


