
      
 
 

 
COMUNE  DI  ROCCA  DI  PAPA 

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 
................................................................... 

... 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE – COPIA 
 

 
N. 138 DEL REGISTRO 
 
DATA 30 novembre 2018 

VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 
AI SENSI DELL'ART.42 COMMA 4 E DELL’ART. 175 COMMA 4 
D.LGS N. 267/2000 

 
L’anno   duemiladiciotto,  il giorno trenta  del mese di novembre alle ore 15,30 e seguenti si è riunita  
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta  Comunale si è 
riunita con la presenza dei  signori: 
                                                                        

  Presenti Assenti 

Crestini Emanuele SINDACO X  
Cimino Veronica VICE SINDACO X  
Zecchinelli Laura ASSESSORE  X 
Zitelli Gian Luca ASSESSORE  X 
Romei Danilo ASSESSORE X  

 

     
Sono assenti giustificati i sigg.: 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4.a, del T.U. n. 
267/2000), il  Segretario generale Giuditta Silvia Liantonio 
Il Sindaco, dopo aver constatato  che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e, dopo aver 
riscontrato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri previsti dall’art. 49 del D.lgs. 
267 del 18/08/2000 , appresso richiamati, invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato 
 
 
 
 
Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concernente la regolarità tecnica, esprime  parere 
favorevole:  
 
          
         f.to Anna Rita D’Andrea  
         
         
                     
 
Il Responsabile Ragioneria, per quanto concerne la regolarità  contabile esprime parere favorevole 
 
 
         f.to Anna Rita D’Andrea 
   
 
Il Responsabile del Servizio interessato attesta che il parere non è dovuto in quanto la proposta di 
deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente 
 
 
        f.to==============  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTO: 

• l’art. 42, comma 4, e l’art.175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 che consentono alla 
Giunta Comunale l’adozione in via d’urgenza di deliberazioni di variazioni di bilancio da 
sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale nei 60 giorni successivi, a pena di 
decadenza  e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia 
scaduto il predetto termine; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14  del   13/04/2018 di approvazione del Documento 
Unico di Programmazione 2018/2020; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data del  13/04/2018 di approvazione del 
Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e relativi allegati;  

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 10/05/2018 che ha approvato il rendiconto 
esercizio finanziario 2017; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30/07/2018, immediatamente esecutiva, 
avente ad oggetto “Salvaguardia degli equilibri di bilancio – Riconoscimento debiti fuori 
bilancio” sono state apportate variazioni al Bilancio finanziario di Previsione 2018-
2020”;  

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 25/05/2018 che ha approvato il Piano 
Esecutivo di gestione, esecutiva, avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione, del Piano degli Obiettivi e del Piano delle Performance 2018/2020”;  
 

ATTESA  l’urgenza di effettuare una variazione al bilancio di previsione 2018/2020 al fine di 
soddisfare alle esigenze di seguito elencate; 

 
PREMESSO E CONSIDERATO: 
 

• che con la relazione conclusiva della conferenza di servizi relativa al controllo sugli 
equilibri finanziari alla data del 31/10/2018 (rif. prot.n. 33369/2018 allegato A) sono state 
evidenziate situazioni di squilibrio che devono essere compensate con maggiori entrate o 
minori spese, come di seguito: 

 
 FATTISPECIE  

Minori Entrate Proventi parcheggi a pagamento Cap. 71901 € 2.890,33 

 Contributo Prefettura immigrati Cap. 10400  € 180.000,00 

 TOTALE MINORI ENTRATE CORRENTI € 182.890,33 

Maggiori Spese Cap. 130204 derattizzazione e disinfezione per interventi di 
derattizzazione del territorio 

€ 3.173,17 

 
 Cap. 25500 Pulizia edificio comunale €  11.500,00 

 Somma da restituire alla società che ha gestito i parcheggi a 
pagamenti 

€ 4.224,82 

 

 Fondo crediti di dubbia esigibilità IMU 2018 (75% della possibile 
minore entrata pari a circa di € 200.000,00)  

€ 150.000,00 

 TOTALE MAGGIORI SPESE CORRENTI € 168.897,99 

 Spesa necessaria a provvedere alla bonifica di terreni giusti 
verbali del Comando Carabinieri forestale stazione di Rocca di 
Papa 

€ 177.998,00 

 TOTALE MAGGIORI SPESE CONTO CAPITALE € 177.998,00 

 
• gli incassi, gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa registrati in contabilità; 
• le maggiori entrate, le economie di spesa e le maggiori spese comunicate dagli uffici 

comunali; 
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• i trasferimenti erariali comunicati dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 
Ministero dell’Interno; 

• con le note prot.nn. 29473/2018, 29476/2018, 29619/2018, 31035/2018 a firma del 
responsabile del Settore LL.PP., nn. 33673/2018 a firma del Responsabile del settore 
socioculturale, 30342/2018 a firma del Responsabile del Settore Affari Istituzionali, nn. 
34123/2018, 34727/2018 a firma del Responsabile del Settore Risorse Umane sono state 
chieste variazioni di bilancio; 

• con nota prot.n. 34850 del 30/11/2018 il Responsabile del settore LL.PP. ha comunicato 
gli esiti dell’istruttoria avente ad oggetto del riconoscimento di alcuni debiti fuori 
bilancio, producendo un prospetto che prevede il pagamento degli transatti e da 
riconoscere in Consiglio comunale nel triennio 2019/2021 e indicando la stima 
corrispondente ai risparmi di spesa da destinare al finanziamento dei debiti di cui sopra; 

• per l’anno 2019 è prudenziale prevedere in bilancio la richiesta di un mutuo passivo per 
finanziare le spese di bonifica di alcuni terreni in ordine ai quali il comune è solidalmente 
responsabile in qualità di proprietario ancorché non responsabile dei reati contestati dagli 
organi sovra comunali; tale accensione, verrà perfezionata esclusivamente nel caso in cui 
i soggetti autori dei reati non dovessero adempiere spontaneamente ed, in ogni caso, il 
Comune agirà in regresso nei confronti degli stessi; 

• con le note prot.nn. 33675/2018, 33757/2018, 34106/2018, 34107/2018, 34436/2018, 
3447/2018, 34450/2018 il Responsabile del settore urbanistica ha comunicato agli istanti 
le quote da corrispondere al comune a titolo di oneri concessori; 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE: 
 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 15/11/2018 è stato approvato 
l’aggiornamento del piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 
2018/2020; 

• che i tempi necessari per il perfezionamento delle procedure per le assunzioni a tempo 
pieno e indeterminato di n. 2 unità C1 dilateranno le effettive assunzioni al 01/07/2019; 

• con le risorse oggi a disposizione dell’Ente, compreso l’utilizzo del fondo di riserva, è 
stato possibile: 

1. procedere alle variazioni di entrata e spesa di cui alla relazione conclusiva della 
conferenza di servizi relativa al controllo sugli equilibri finanziari alla data del 
31/10/2018 (rif. prot.n. 33369/2018 allegato A) e alle richieste dei responsabili di 
settore; 

• per quanto sopra esposto è necessario procedere alla variazione di bilancio 2018/2020 ai 
sensi dell’art. 175 del TUEL, comprese le dovute variazioni agli stanziamenti di cassa in 
entrata e spesa; 

Dato atto che il responsabile dell’ufficio ragioneria in ordine alle sole regolarità tecnica e contabile ha 
espresso parere favorevole; 
 
Visti : 
� gli allegati B) Elenco variazioni di entrata e di spesa al bilancio di previsione 2017/2019,  C) 

Equilibri di bilancio, D) Variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere; 
� il D.Lgs 267/2000; 
� il D.Lgs. 118/2011; 
� lo Statuto dell’Ente; 
� il Regolamento di Contabilità; 
Con voti favorevoli…., contrari……, astenuti…..espressi nelle forme della Legge; 
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D E L I B E R A 

 
1. di fare proprie le premesse; 

 
2. di prendere atto del contenuto della relazione conclusiva della conferenza di servizi relativa 

al controllo sugli equilibri finanziari alla data del 31/10/2018 (rif. prot.n. 33369/2018) 
contraddistinta con la lettera A) ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 del Regolamento dei 
Controlli Interni; 

 
3. di provvedere agli adempimenti prescritti dall’art. 175 del D.Lgs. 267/2000; 
 
4. di approvare le variazioni alle previsioni attive e passive del bilancio per l'esercizio 

finanziario 2018/2020 di cui ai prospetti allegati B) Elenco variazioni di entrata e di spesa al 
bilancio di previsione, C) Equilibri di bilancio, D) Variazione di bilancio riportante i dati di 
interesse del tesoriere, facenti parte integrante della presente deliberazione;  

 
5. di dare atto che con le variazioni di cui alla presente deliberazione non vengono alterati gli 

equilibri di bilancio; 
 
6. di dare atto, altresì, che gli stanziamenti di entrata e spesa dell’esercizio finanziario 2018  

così come modificati dalle variazioni in parola rispettano il Pareggio di bilancio per l’anno 
2018;  

 
7. di comunicare al Ministero delle Finanze, tramite l’apposita applicazione telematica, le 

modifiche degli importi accantonati al fondo crediti di dubbia esigibilità; 
   
8. di acquisire il parere del Collegio dei Revisori dei conti; 
 
9. di sottoporre il presente atto a ratifica consiliare entro il termine previsto dall’art. 42, comma 

3, del D. Lgs. 267/2000 nella prima seduta utile e comunque nei termini previsti dal citato 
art. 175, c.4 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
10. di trasmettere copia della presente deliberazione al tesoriere comunale per i provvedimenti di 

competenza unitamente all’allegato D) “variazione di bilancio riportante i dati di interesse 
del Tesoriere”; 

 
11. di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
 
 
                                IL   SINDACO  
                  F.TO  EMANUELE CRESTINI  

IL  SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO GIUDITTA SILVIA L IANTONIO   

 
 

 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario comunale attesta che, copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  
On line – sito ufficiale del Comune                    05/12/2018                          per rimanervi  quindici giorni consecutivi.  
 
   li 05/12/2018  
 
 
                                                                                                                          L’IMPIEGATO INCARICATO 
                                                                                                                    f.to Francesca Fondi    
   
__________________________________________________________________________________________ 

E S E C U T I V I T A’ 
 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva  non 
essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
 

Ovvero 
 

• La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del c. 4 dell’art. 134 
T.U.O.E.L. 267/2000 

 
 lì, 05/12/2018                                                                                                 IL SEGRETARIO 
                    f.to Giuditta Silvia Liantonio  
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
E’ copia conforme all’originale. 
 
 
lì 05/12/2018                                                                                                              IL SEGRETARIO 

                                                f.to Giuditta Silvia Liantonio                                                           
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 


