
XIIIa Comunità Montana dei Monti Lepini - Ausoni
Piazza Santa Chiara, 12 - 04015 PRIVERNO (Latina)
Tel. 0773 - 91 13 58 / 90 20 73 Fax 0773 - 90 35 83 

e-mail presidenza@cm-montilepini.it

DELIBERAZIONE ORIGINALE/COPIA DELLA GIUNTA___________________

Atto n . 2 0  Oggetto: variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art.175. comma 4, del D.Lgs. 

n° 267/2000. .

Data 07 .07 .2017____________________________________________________________________________________ ■
L ’anno Duemiladiciasette il giorno sette del mese di luglio alle ore 10,30 nella sala consiliare della XIII 
Comunità Montana si è riunita

PARERI ai sensi del D.Lgs 
18.8.2000 n°267

File: del 20 variazioni di 
bilancio2017

VISTO : per quanto 
riguarda la regolarità 
tecnica l ’addetto al servizio 
interessato ai sensi 
dell’art.49 del D.Lgs 
18.8.2000 n°267, esprime 
parere: 
favorevole
Priverno, lì 07.07.2017

VISTO : per quanto riguarda 
la regolarità contabile 
l ’addetto al servizio 
ragioneria, ai sensi dell’art.49 
del D.Lgs 18.8.2000 n°267, 
esprime parere favorevole

A TTESTA  inoltre, che ai 
sensi dellart.151, esiste la 
copertura finanziaria della 
complessiva spesa di 
€  sul Cap.
RESIDUI 
COMPETENZA 
Priverno, lì 07.07.2017

LA GIUNTA COMUNITARIA
della XIII Comunità Montana e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

presente assente

1) NARDACCI ONORATO PRESIDENTE X

2) PETRONI FRANCA ASSESSO RE X

3) D ELL’OMO ANDREA A SSESSO RE X

4) ROSCIOLI SENIBALDO ASSESSO RE X

5) NATALINI PIERLUCA ASSESSO RE X

Partecipa il Vice Segretario Geom. Domenico Guidi della Comunità Montana

Il Sig. ONORATO NARDACCI, visto che il numero degli intervenuti è legale per deliberare, 
assume la presidenza.

LA GIUNTA

Visti i pareri come a margine espressi, dai responsabili dei servizi 
interessati, sulla presente proposta di deliberazione:

D ELIBERA
di approvare con voto unanime la proposta di deliberazione 
cosi come riportata alTintemo del presente atto.

mailto:presidenza@cm-montilepini.it


LA GIUNTA COMUNITARIA

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunitario n. 3 in data 20.04.2017 esecutiva ai sensi di legge, 
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2017/2019 e la relativa 
nota di aggiornamento;

Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunitario n.4 in data 20.04.2017, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019 redatto in termini di competenza e di 
cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011 ;

Richiamato l’art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011, i 
quali dispongono che:

• “le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza 
opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i 
sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia 
scaduto il predetto termine" (comma 4);

• “In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, 
l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 
dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti 
eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata” (comma 5);

Verificata la necessità di apportare in via d’urgenza variazioni al bilancio previsione derivanti dall’esigenza di 
realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle sopravvenute esigenze di spesa relative al pagamento 
di polizze fideiussorie stipulate a garanzia di finanziamenti regionali;

Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l’elenco delle variazioni
□  di competenza
□  di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2017/2019- Esercizi 2017-2018-2019, del quale 
si riportano le risultanze finali:

ANNI 2017-2018-2019 
ANNO 2017

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO €........................
CA €.........................

Variazioni in diminuzione
CO €. 3.534,00
CA €. 3 534,00

SPESA Importo

Variazioni in aumento
CO €. 3 534,00
CA € 3.534,00

Variazioni in diminuzione
CO €.........................
CA € .........................

TOTALE A PAREGGIO
CO € ........................ €. 0
CA € ......................... €. 0

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto degli equilibri di finanza pubblica previsti 
dal pareggio di bilancio,;
Acquisito agli atti il parere favorevole:

• del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'alt 153 del d.Lgs. n. 267/2000;
• dell’organo di revisione economico-finanziarìa, espresso ai sensi dell'alt 239, comma 1, lettera b) del 

d.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all’organo esecutivo dall'alt 175, comma 4, 
del d.Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d’urgenza, al bilancio di previsione dell’esercizio le variazioni 
sopra indicate;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011 ;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011 ;
Visto lo Statuto Comunitario;
Visto il vigente Regolamento comunitario di contabilità;

A votazione unanime e palese



DELIBERA

1) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 le variazioni di competenza e dì cassa, ai 
sensi deH’art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell’allegato a) di cui si 
riportano le seguenti risultanze finali:

ANNI 2017-2018-2019 
ANNO 2017

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO €........................
CA € .........................

Variazioni in diminuzione
CO €. 3.534.00
CA €. 3.534.00

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento
CO €. 3.534,00
CA € 3.534,00

Variazioni in diminuzione
CO €.........................
CA €.........................

TOTALE A PAREGGIO
CO €........................ €. 0
CA €......................... €. 0

2) di dare atto del permanere:
a. degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati daH’ordinamento finanziario e 

contabile ed in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000, come 
risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera b) quale parte integrante e sostanziale;

b. degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio, come risulta dal 
prospetto allegato sotto la lettera c) quale parte integrante e sostanziale;

3) di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunitario entro il termine di 60 
giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi dell'alt 175, comma 4,del d.Lgs. 
n. 267/2000;

4) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell'alt 216, 
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;

Infine la Giunta Comunitaria, stante l’urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi delPart. 134, comma 4, del D.Lgs



COMUNITÀ' MONTANA "MONTI LEPINI"

PROP. VARIAZ.

Descrizione

NUMERO 5 DEL 06-07-2017 su COMPETENZA 
( Dettaglio dei capitoli )

E/U | Capitolo | Art. Descrizione
"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive 

... ..  Anno I laziale I Stanziamento

u
51 0

CONTRIBUTI PERSONALE SEGRETERIA 01.02-1,01.02.01.001

 ̂ Yv..

2017

2018 

2019

2.000,00  
Di cui proposte prec. 

2 .000,00  
Di cui proposte prec.

2 .000 ,00  
Di cui proposte prec.

2 .000. 00  I 
0,00 I

2 .000 . 00 
0,00

2.000,00
0,00

u
75 0

INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI 
CASSA

6o:oi-i.p7,qe.o4,.ooi 2017

2018 

2019

5 .000 . 00 
Di cui proposte prec.

5 .000. 00 
Di cui proposte prec.

5 .000. 00 
Di cui proposte prec.

5 .000. 00 
0,00

5.000. 00 
0,00

5.000. 00 
0,00

u
101 0

UTENZE VARIE 01.03'T-p3.02.05.00C 2017

2018 

2019

11.000,00 
Di cui proposte prec. 

10.000,00  
Di cui proposte prec. 

10.000,00  
Di cui proposte prec.

11.000,00
0,00

10.000,00
0,00

10.000,00
0,00

u
103 0

MANUTENZIONI IMPIANTI E IMMOBILI 
COMUNALI

JQlrQ&M .03,02.09 .Ò0C 2017

2018 

2019

1.000,00 
Di cui proposte prec.

1.000,00 
Di cui proposte prec. 

1.000,00 
Di cui proposte prec.

1.000,00
0,00

1.000,00
0,00

1.000,00
0,00

u
105 0

SPESE POSTALI 0 1 ^ 1 ^ 1 6 0 0 1 1 2017

2018 

2019

100,00 
Di cui proposte prec.

100,00 
Di cui proposte prec.

100,00 
Di cui proposte prec.

100,00
0,00

100,00
0,00

100,00
0,00

u
110 0

SPESE MANUTENZIONE E ASSISTENZA - 
SISTEMI INFORMATICI E SOFTWARE

01.0B-1.0a.02.19.00C

;■ :■.
‘1 :

2017

2018 

2019

4.850.00  
Di cui proposte prec.

4 .850 .00  
Di cui proposte prec.

4 .850.00  
Di cui proposte prec.

4 .850.00  
0,00

4.850.00 
0,00

4.850.00  
0,00

u
112 0

MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E 
IMMOBILI COMUNALI

2017 1.000,00 
Di cui proposte prec.

1.000,00
0,00

-334,00 1.666,00

2.000,00

2.000,00

-1.500,00 3.500,00

5 .000. 00

5.000. 00

634,00 11.634,00 

10.000,00 

10.000,00

-1.000,00 0,00 

1.000,00 

1.000,00

900,00 1.000,00 

100,00 

100,00

h  2.000,00 6.850.00

4.850.00

4.850.00

I  -500 ,00
I

500,00
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COMUNITÀ* MONTANA "MONTI LEPINI"

PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 06-07-2017 su COMPETENZA
( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

E/U | Capitolo | Art. Descrizione
"Di cui proposte prec.": totale delle proposte precedenti non ancora rese definitive 

““ “  Anno | laziale I Stanziamento m Assestato

2018

2019

1.000,00 
Di cui proposte prec.

1.000,00 
Di cui proposte prec.

1.000. 00 
0,00

1 .000. 00

1.000,00

1.000,00

u IMPOSTE TASSE E - AUTOMEZZI FIAT 01.03-1.02.01.09.001 2017 500,00 5 0 0 . 0 Ò H H H H H h I  -200 .00 300,00
125 0 PANDA E STILO Di cui proposte prec. o ,o o H ^ ^ I H

2018 500,00 500.00 500,00
Di cui proposte prec. 0,00 ■ ■ ^ ■ ^ ^ ^ ■ 1

2019 500,00 500,00 500,00
Di cui proposte prec. o.oo W KBM Baam
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COMUNITÀ' MONTANA "MONTI LEPINI"

PROP. VARIAZ. NUMERO 5 DEL 06-07-2017 su COMPETENZA

Descrizione
( Dettaglio dei capitoli )
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

l i  Presidente II V.SEGRETARIO COMUNITARIO
F.to Onorato Nardacci F.to Geom. Domenico GUIDI

Pareri ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 267/2000:

Per la regolarità tecnica si è espresso:
Parere Favorevole 
Il Responsabile del Servizio 
F.to Geom. Domenico Guidi

Per la regolarità contabile si è espresso:
Parere Favorevole 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Rag. Guido Foglietta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

li sottoscritto Istruttore amministrativo 
Visti gli atti d'ufficio 

Visto lo Statuto comunitario 
ATTESTA CHE:

la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni 
consecutivi nel sito Web istituzionale di questa XIII Comunità Montana, accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1°, della Legge 18 giugno 2009, n° 69) ed è stata compresa nell'elenco prot. n° 

5%- in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai Capigruppo consiliari (art. 125 del 
D.Lgs 18.08.2000 n° 267)

Priverno 1 0 LUG. 201?
L'Istruttore Amministrativo 
F.to Miccinilli Anna Maria

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio 
ATTESTA

j  __
7 1 IIP ?fl17Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il...... ............ ............... in quanto

ET' dichiarata immediatamente eseguibile 
□ decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione

Priverno,.
1 0 LUG. 2017

Il V.SEGRETARIO COMUNITARIO 
F.to Geom. Domenico Guidi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. \

Priverno, 1 0 LUG. 2017
Il Funzionari


