
      
 
 

 
COMUNE  DI  ROCCA  DI  PAPA 

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

... 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE – COPIA 
 

 
N. 74 DEL REGISTRO 
 
DATA 25 maggio 2018 

Variazione urgente al bilancio di previsione 2018/2020 ai sensi dell’art. 42 
comma 4 e dell’art.175 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 e prelevamento 
fondo di riserva 

 
L’anno   duemiladiciotto,  il giorno venticinque  del mese di maggio 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 Si  
Cimino Veronica VICE SINDACO Si  
Barboni Barbara ASSESSORE Si  
Rossetti Vincenzo ASSESSORE Si  
Montalto Pier Paolo ASSESSORE Si  
Zitelli Gian Luca ASSESSORE Si  

 

     
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 Maria Chiara Toti 
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; 

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: 

• le comunicazioni dei settori affari istituzionali, socioculturale e risorse umane (prot.n. 
13474 del 18/05/2018, prot.n. 13583 del 21/05/2018, prot.n. 13763 del 22/05/2018); 

• le quote consortili anno 2018 del Consorzio Sistema Bibliotecario Castelli Romani 
comunicate con nota assunta al protocollo generale del comune al n. 12264 del 
09/05/2018; 

• il contributo della Regione Lazio fondo riequilibrio territoriale erogato al comune; 
• le economie di spesa comunicate dagli uffici comunali; 
• ai sensi dell’art. 2 del Decreto 02/04/2015, il maggiore disavanzo può essere annualmente 

ripianato anche con i proventi realizzati derivanti dall’alienazione dei beni patrimoniali 
disponibili. Si intendono realizzati i proventi accertati nel rispetto del principio applicato 
della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 
2011. Nella parte vincolata del risultato di amministrazione risultano proventi da 
alienazione della farmacia comunale sita in Via Vecchia di Velletri per €                           
44.969,24;  

• il settore ll.pp. ha quantificato definitivamente l’ improprio utilizzo di entrate in conto 
capitale per il finanziamento di manutenzioni ordinarie di cui alla Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 28/2014 e al rilievo n. 7 della verifica amministrativo-contabile 
del Ministero dell’Economia e Finanze, in € 35.588,85, anziché € 55.962,95 prevista nel 
bilancio di previsione 2018/2020 e finanziata con le entrate correnti. L’economia è pari 
ad  20.374,10;  

• è opportuno utilizzare la parte vincolata del risultato di amministrazione da proventi da 
alienazione della farmacia comunale sita in Via Vecchia di Velletri per €                           
44.969,24 e l’importo di € 20.374,10 al ripiano del maggior disavanzo abbattendo il 
finanziamento del maggior disavanzo stesso da proventi di alienazione dei posti auto del 
parcheggio interrato P.zza C. Villa; 

• per quanto sopra esposto è necessario procedere alla variazione di bilancio 2018/2020 ai 
sensi dell’art. 175 del TUEL, compreso l’utilizzo del fondo di riserva e 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 A) Elenco variazioni di entrata e di spesa al bilancio di previsione 2018/2020,  B) 

Equilibri di bilancio, C) 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; 
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Con voti favorevoli…., contrari……, astenuti…..espressi nelle forme della Legge; 
D E L I B E R A 

 
1. di fare proprie le premesse; 
2. di approvare le variazioni alle previsioni attive e passive del bilancio per l'esercizio 

finanziario 2018/2020 di cui ai prospetti allegati A) Elenco variazioni di entrata e di spesa al 
bilancio di previsione 2017, B) Equilibri di bilancio, C) Variazione di bilancio riportante i 
dati di interesse del tesoriere, comprese le variazioni di cassa, facenti parte integrante della 
presente deliberazione;  

3. di dare atto che con le variazioni di cui alla presente deliberazione non vengono alterati gli 
equilibri di bilancio; 

4. 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;    

5. di acquisire il parere del Collegio dei Revisori dei conti; 
6. 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; 

7. di trasmettere copia della presente deliberazione al tesoriere comunale per i provvedimenti di 
competenza unitamente all’allegato C) “variazione di bilancio riportante i dati di interesse 
del Tesoriere”; 

8. 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  M ARIA CHIARA TOTI  

 
 

 
 

 
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                   31/05/2018                           per rimanervi  quindici giorni consecutivi.  
 
   li 31/05/2018  
 
 
                                                                                                                          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, 31/05/2018                                                                                                  IL SEGRETARIO 
                           f.to Maria Chiara Toti 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
E’ copia conforme all’originale. 
 
 
lì  31/05/2018                                                                                                             IL SEGRETARIO 

                                                                                                      f.to Maria Chiara Toti                                                              
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 


