
 

 
XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"CASTELLI ROMANI E PRENESTINI"

 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Copia
 

Atto n. 41 del 17-05-2016

 
OGGETTO:VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018.
 

 
L'anno duemilasedici il giorno diciassette del mese di Maggio a partire dalle ore 09:00, nella Sala
della Comunità, si è riunita la Giunta Comunitaria.

 
All'appello risultano:

 
 

N. Cognome Nome Carica Presenze
1 PUCCI DAMIANO PRESIDENTE Presente
2 PEDUTO GIANLUIGI ASSESSORE Presente
3 BELLIA ARIANNA ASSESSORE Assente
4 CENCI FRANCESCA ASSESSORE Assente
5 GARA SERENA ASSESSORE Presente

 
 

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 2
 
 
Il DOTT. DAMIANO PUCCI, nella sua qualità  di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
 
 
Assiste il SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE DOTT. RODOLFO SALVATORI che
provvede alla redazione del presente verbale;
 



 
 
                       
RICHIAMATE:

ü             la Delibera di Consiglio n. 5 del 22.04.2016  con la quale viene  approvato il Bilancio di
Previsione 2016-2018 ;

ü             la Delibera di Giunta n. 33 del 28.04.2016, di approvazione del Piano della performance e Peg
con relativa all’assegnazione della dotazione finanziaria per l’esercizio 2016 ai Responsabili dei servizi;

ü             la Delibera di Consiglio n. 4 del 22.04.2016 di approvazione del rendiconto di gestione 2015 da
cui emerge che l’Ente chiude con in avanzo di amministrazione di € 2.505.342,58 di cui € 357.237,21
 non vincolato;

 

PRESO ATTO che è stato notificato in data 15/02/2016 ns prot. 593 “Atto di Pignoramento presso terzi” dal
Tribunale di Velletri, dove risulta coinvolta la Ditta Consorzio Cooperative Costruzioni  - P.I. 00281620377;

 

CHE è intenzione dell’Ente procedere ad una transazione con la ditta attraverso un piano di pagamento che
prevede l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione libero ed in parte vincolato alle finalità del progetto;

 

CHE la Giunta con atto in data odierna ha approvato il piano di transazione;

VISTA altresì la Delibera di Giunta n. 36 del 10.05.2016 che approva la relazione annuale dei risultati
conseguiti dal Sistema Bibliotecario Prenestino nonché il programma delle attività per l’anno 2016
dove è previsto anche:

ü            un contributo da parte dei Comuni di San Cesareo e Labico di € 21.000,00 per l’implementazione
dei servizi bibliotecari;

ü             introiti per rilascio di tessere utenti LEGGO+ quantificato in € 4.000,00;

VISTO il D.Lgs 50/2016 cosiddetto nuovo codice degli appalti che agli art. nn. 37 – 38-213 introduce
nuove ed importanti novità in tema di incentivazione del personale, soprattutto se coinvolto nelle
attività della Centrale Unica di Committenza, di cui è in fase di predisposizione il relativo Regolamento
Interno;
 

CHE occorre istituire a tal proposito specifici capitoli di entrata e spesa del  bilancio;

 

PRESO ATTO che nel tempo intercorso tra l’approvazione del citato bilancio di previsione e la data odierna
si sono realizzate le condizioni per procedere ad una variazione al bilancio dovuta alla necessità di garantire
una più efficace attività dell’ente sia dal lato dei servizi che degli interventi, nonché l’aggiornamento di alcuni
stanziamenti rapportandoli alla reale movimentazione degli stessi;

 

RITENUTO dover procedere alla variazione dando atto che ogni singola movimentazione è stata verificata
dall’area economico finanziaria su richiesta dei Responsabili di servizio, e risultano mantenuti gli equilibri di
bilancio;



 

VISTO il D. L.vo 267/2000 ed il vigente regolamento di contabilità, modificato ed integrato dal D.Lgs
118/2011 sull’Armonizzazione dei Sistemi contabili;

 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del
07.12.2012;

 

A VOTI unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge, con i poteri del Consiglio stante l’urgenza, salvo
ratifica;

 

 

 

DELIBERA
 

 

 

1)    di adottare la variazione al bilancio di previsione 2016/2018, secondo quanto indicato nell’allegato
al presente provvedimento;

 

2)     di dare atto che con la presente variazione non si modifica l’equilibrio del citato bilancio;

 

3)     di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del prossimo consiglio comunitario;

 

4)     di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

 
 
 
 
 
 



 
AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 16-05-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 16-05-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 16-05-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

 
IL PRESIDENTE

F.TO DOTT. DAMIANO PUCCI
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Ente per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).

Rocca Priora, 17-05-2016
 
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 
 
 
Il sottoscritto Segretario - Direttore Generale certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000);
 
Rocca Priora, 17-05-2016
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

 
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
DOTT. RODOLFO SALVATORI

 
 


