
COPIA 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

Deliberazione n. 10 deI3/2/2011 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza straordinaria di 11\ convocazione - seduta pubblica 

Oggetto: Modifica regolamento contabilità approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 20 del 27/5/2005 

L'anno duemilaundici, addì tre del mese di febbraio alle ore 18,30 
nella sala delle adunanze consiliari 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del 
Consiglio Comunale 

Il d" P t A t ne e persone el Slgg.r.: resen e ssen e 
1) Salvatore De Meo Sindaco 1 
2) Parisella Piero Comj!onente 2 
3) Trani Giovanni Componente 3 
4) La Rocca Guido Componente 4 
5) Sansoni Alessandro Componente 5 
6) Carnevale Marco Antonio Componente 6 
7) Corina Luigi Componente 7 
8) Mattei Vin~enzo Com~onente 8 
9) Leone Oronzo Com~onente 9 
10) Muccitelli Roberta Com~onente 10 
11) Refini Vincenzo Comj!onente 11 
12) Paparello Elio Comjlonente 1 
13) Spagnardi Claudio Comjlonente 12 
14) Saccoccio Carlo Comjlonente 13 
15) Coppa Biagio ComJ!onente 14 
16) Gentile Sergio Componente 15 
17) Giuliano Elisabetta Componente 16 
18) Marino Maria Luigia Componente 17 
19) Di Manno Giulio Cesare Componente 18 
20) Cima Maurizio Vincenzo Componente 19 
21) Cardinale Franco Componente 2 
22) Fiore Giorgio Componente 3 
23) Turchetta Egidio Componente 4 
24) Padula Claudio Componente 5 
25) Forte Antonio Componente 6 
26) Paparello Maria Civita Componente 20 
27) Faiola Arnaldo Componente 21 
28) Fiore Bruno Componente 22 
29) Di Manno Giancarlo Componente 7 
30) De Luca Luigi Componente 23 
31) Trani Vincenzo Rocco Componente 24 

Assiste il segretario generale dotto Francesco Loricchio 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Maria Luigia Marino assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato 



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 20 del 27/05/2005;
Atteso che I'Amministrazione intende modificare l'art. 37 comma 5 del sopraindicato
regolamento "I pagamenti dovranno essere effettuati in ordine alla presentazione al
settore "Bilancio e Finanze" degli atti di liquidazione" al frne di essere tempestivi
nell'effettuare i pagamenti;
Ritenuto opportuno modificare l'art. 37 coÍìma 5, del regolamento di contabilità,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 27105/2005, come di
seguito indicato "I pagamenti dovranno essere effettuati in ordine cronologico rispetto
alla presentazione al settore "Bilancio e Finanze" degli atti di liquidazione". L'ordine
cronologico potrà essere derogato nei seguenti casi:

1. per i pagamenti riferiti a contributi al sostegno del disagio sociale;

2. per i pagamenti che potrebbero arrecare aggravi di costi in caso di ritardo;
3. per i pagamenti collegati al rispetto delle scadenze per la rendicontazione dei

v ai ftnanziamenti asse gnati.

Per i pagamenti indicati ai punti 2 e 3) è necessario che essi siano certificati
contestualmente dal Dirigente del settore competente e dal Segretario Generale".

Dato atto che la modifica è stata esaminata dalle Commissione Bilancio e Statuto
dell'Ente;

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e *mJ
Visto lo Statuto dell'Ente;

Tenuto conto di quanto riferito da parte dei Consiglieri intervenuti la cui trascrizione
viene allegata al presente verbale per farne parte integrante;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile;

Con la seguente votazione:
Consiglieri favorevoli n. l9
Consiglieri contrari n. 5 (Paparello Maria Civita, Faiola Arnaldo, Fiore Bruno,

de Luca Luigi e Trani Vincenzo Rocco)

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati e che di seguito si intendono integralmente richiamati :

- di modificare I'art. 37 comma 5, del regolamento di contabilità, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 2710512005, come di seguito indicato "I
pagamenti dowanno essere effettuati in ordine cronologico rispetto alla presentazione al

settore "Bilancio e Finanze" degli atti di liquidazione. L'ordine cronologico potrà essere

derogato nei seguenti casi:

l. per i pagamenti riferiti a contributi al sostegno del disagio sociale;

2. per i pagamenti che potrebbero arrecare aggravi di costi in caso di ritardo;

3. per i pagamenti collegati al rispetto delle scadenze per la rendicontazione dei

v an ftnanzi amenti assegnati".

Per i pagamenti indicati ai punti 2 e 3) è necessario che essi siano certificati
contestualmente dal Dirigente del settore competente e dal Segretario competente.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Indi

Con la seguente votazione:
Consiglieri favorevoli n. 19

Consiglieri contrari n. 5 (Paparello Maria Civita, Faiola Amaldo, Fiore Bruno,
de Luca Luigi e Trani Vincenzo Rocco)

DELIBERA
di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i



COMUNE DI FONDI

(Provincia di Latina)

YERBALE DEL CONSIGLIO COMTJNALE

DI DATA 3 FEBBRAIO 2OII

PRESIDENTE

Allora buonasera a tutti. Stiamo per dare inizio alla seduta del Consiglio comunale che riguarda

il bilancio. Allora pregherei il Segretario di fare I'appello.

II Segretario procede all'appello.

SEGRETARIO

. Possiamo irúziare e sono 9 assenti, in particolare, Vincenzo Trani è presente quindi, quindi sono

8, quindi 8 assenti, Paparello Elio, Cardinale Franco, Fiore Giorcio, Twchetta Egidio, Padula

Claudio, Forte Antonio, Faiola e Di Manno Giancarlo. Possiamo iniziarc dunque.

PRESIDENTE

Allora passiamo subito al primo punto all'ordine del giorno.

PUNTO N. I ALL'ORDIIYE DEL GIORNO - APPROVAZIONE VERBALI DELLA

SEDUTA PRECEDENTE.

PRESIDENTE

Li diamo per approvati. Chi è favorevole alzi la mano. All'unanimita. Allora secondo punto

all'ordine del giorno.

PI.TNTO N, 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO - MODIFICA AL REGOLAMENTO

CONTABILITA' APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

COMT]NALE NTJMERO 20 DEL 27 MAGGIO 2005.

PRESIDENTE

Io darei la parola al Presidente della Commissione bilancio il Consigliere Sergio Gentile.

CONS. GENTILE
Pag. I

Verbale del Consiglio Comunale di data 3 febbraio 201I



Grazie Presidente. La modifica che viene proposta all'esame del Consiglio comunale riguarda

I'articolo 37 comma cinque del regolamento contabilita del Comune di Fondi approvato con

deliberazione del Consiglio comunale numero 2Q del27 maggio 2005.I1 comma cinque prevede

che i pagamenti dowanno essere effettuati in ordine alla presentazione al settore bilancio e

finanze degli atti di liquidazione. L'amministrazione propone di modificare il comma cinque in

modo da adeguarlo alle esigenze di gestione dell'attivita amministrativa dell'ente, il comma

cinque verrà modificato nel modo seguente: i pagamenti dovranno essere effettuati in ordine alla

presentazione dal settore bilancio e finanze degli atti di liquidazione, I'ordine cronologico potrà

essere derogato nei seguenti casi: primo, per i pagamenti riferiti al contributo e al sostegno del

disagio sociale, due, i pagamenti che potrebbero rurecare aggravi di costi in caso di ritardo, terzo

per i pagamenti collegati al rispetto delle scadenze per la rendicontazione dei vari funzionamenti

assegnati.

Per i pagamenti indicati ai punti due e tre è necessario che essi siano certificati contestualmente

dal dirigente del settore competente e dal Segretario generale. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie Consigliere. Se non ci sono interventi la Consigliere Paparello.

CONS. PAPARELLO MARIA CTYITA

Noi come abbiamo fatto notare già in Commissione di bilancio siamo d'accordo per il punto uno,

mentre invece vogliamo, vorremmo che siano non inseriti nel regolamento i punti due e tre

perché entrambi introducono un principio di eccessiva discrezionalita che va a inficiare quello

che è il regolamento e che prevede che I'ordine cronologico sia rispettato.

PRESIDENTE

Allor4 si passa allavotazione del primo punto, se non ci sono altri... allora chi è favorevole?

Chi è contrario? Astenuti?

Immediata eseguibilità. Contrari? Astenuti? Allora passiamo al secondo punto all'ordine del

giorno.

PUNTO N. 3 ALL'ORDIIYE DEL GIORNO. - MODIFICA REGOLAMENTO TARSU

APPROVATO CON DELIBERAZIOIYE DEL CONSIGLIO COMTJNALE NUMERO 13

DDL27 MARZO 2OO7 E SUCCESSIVE MODIFICIIE INTEGRAZIONI

PBESIDEME

La parola al Presidente della Commissione bilancio, il Consigliere Sergio Gentile.

verbale det Consiglio 
"":1fÍ, 

di data 3 febbraio 201I



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to dott.ssa Maria Luigia Marino

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Francesco Loricchio

Copia del presente verbale è stata pubblicata

all'albo dal al

e contro la stessa _ sono stati presentati
reclami

COMUNALE

Copia del presente verbale viene affissa all'albo

it

Il sottoscritto, visti
comunale:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DICHIARA T ESECUTIVITA'
atti d'ufficio e conformemente alle certificazioni del messo

ATTESTA

PARERI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO
(art. 49 D.Lg.vo 267/2000)

Che la presente deliberazione:

Parere favorevole
in ordine alla regolarita tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Cosmo Mitrano

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to dott. Cosmo Mitrano

E' copia conforme all'originale
Fondi lì

1 I FEB ?011

E' stata dichiarata immediatamente
eseguibile a norma dell'art. 134,4o
comma del T.U. 26712000

rl I FE$ 2011

RETARIO GENERALE

tr E' stata affissa all'albo pretorio del
Comune a norma dell'art. 124 del T.U.
26712000 per 15 giorni consecutivi a

tr E' divenuta esecutiva il giorno
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

albo pretorio, a norma dell'art. 134,
30 def T.U. 26712000

SEGRETARIO GENERALE

INCARICATOTL FUNZION


