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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  369  del  14-10-2008 
 
Oggetto: 

 

8^ variazione al Bilancio di previsione annuale 2008, al Bilancio triennale ed alla relazione 

previsionale e programmatica 2008/2010.  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemilaotto, il giorno Quattordici del mese di Ottobre, alle ore 8:30, nella sala delle 

adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CENTINI Angelo Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  CELLI Sandro A s s e s s o r e  

3  R O S A T I  R o b e r t o  A s s e s s o r e   7  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

4 LEON I Enric o  A s s e s s o r e   8  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 7. 

Assenti i Signori: Sig. Giovanni Olivo SERAFINI. 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



 
Vista la proposta tecnica elaborata dal Settore VI – Bilancio e Programmazione economico-

finanziaria e depositata agli atti; 
Sentita la esposizione del Sindaco il quale illustra i contenuti della deliberazione e relaziona sulle 

motivazioni che la rendono necessaria; 
   

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Considerato che con propria deliberazione n. 40 del 26 maggio 2008, dichiarata immediatamente 
eseguibile, sono stati approvati il bilancio di previsione annuale 2008 ed i relativi allegati riferiti al triennio 
2008/2010 (bilancio pluriennale e relazione previsionale e programmatica);  

 
Valutata la necessità di provvedere alla variazione di alcuni stanziamenti di risorse dell’entrata e di 

interventi della spesa anche a seguito di comunicazioni ufficiali di assegnazione di contributi regionali 
ovvero di concessione di sponsorizzazioni per la realizzazione di manifestazioni organizzate 
dall’Amministrazione comunale; 

 
Ravvisata in particolare la necessità  di procedere: 

• alla iscrizione del contributo regionale di € 5.000,00 per la “Promozione degli strumenti di 
partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica ed amministrativa locale (L.R. 
n. 20/2007)  

• alla iscrizione del contributo regionale (€ 10.000,00) previsto dal bando contenuto nella delibera 
G.R. n.194/2008 – L.R. n. 4/2006 (Bilancio partecipato) 

• ad adeguare le previsioni di entrata connesse alla sponsorizzazione di manifestazioni organizzate dal 
Comune;  

• ad incrementare l’assegnazione del fondo regionale per i trasporti (L.R. n. 30/1998) ; 
• ad effettuare storni di fondi tra interventi di spesa la cui dotazione si sta rivelando esuberante rispetto 

alle reali occorrenze in favore di altri interventi di spesa la cui dotazione iniziale si sta invece 
dimostrando insufficiente sulla base delle proiezioni ad oggi effettuabili per il prosieguo della 
gestione 2008, con particolare riferimento agli interventi di spesa relativi al costo del personale;  
 
Dato atto che le variazioni e gli storni di fondi suddetti riguardano per la quasi loro totalità la 

gestione corrente del bilancio e quindi vengano effettuati senza alterare, almeno in via previsionale, il 
rispetto dei limiti del saldo finanziario obiettivo in termini di competenza “mista” individuato per il corrente 
esercizio in base ai  commi da 676  a  695 dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge 
finanziaria 2007) così come modificati dall’art. 1, comma 379, della legge n. 244/2007 (legge Finanziaria 
2008), ai fini del concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 
2008/2010 in materia di patto di stabilità interno; 

 
Ravvisata la necessità di procedere in via d’urgenza per garantire il regolare svolgimento dei servizi 

comunali interessati dalla presente proposta di variazione;  
 
Visto l’ allegato prospetto 1), riportante l’elenco delle variazioni e degli storni di fondi da apportare 

al bilancio di previsione 2008; 
 

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati sul presente 
provvedimento dal Responsabile del Servizio finanziario secondo quanto previsto dall’art. 49 del  d.lgs. n. 
267/2000 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali (all. n.2); 

 
Acquisito sulla presente proposta, ai sensi dell’art. 239, comma 1,  lett. b  del citato d.lgs. n. 

267/2000, il parere del Collegio dei revisori dei conti in ordine alla congruità, coerenza ed attendibilità 
contabile (all. n. 3);   
    

Visto il D.Lgs. n. 267/00; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 



 
DELIBERA 

 
1. Le premesse tutte formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ; 
 
2. Di approvare, in tutti i suoi contenuti, la ottava variazione al bilancio di previsione 2008 contenuta e 

meglio descritta sotto l’aspetto finanziario nel prospetto contabile allegato alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1); 

 
3. Di dare atto che le modifiche apportate al bilancio di previsione non alterano il pareggio del bilancio 

stesso e comportano correlate variazioni al bilancio pluriennale 2008/2010 ed alla relazione 
previsionale e programmatica per quanto di competenza; 

 
4. Di apportare in termini di competenza le conseguenti variazioni al piano esecutivo di gestione per 

l’esercizio in corso approvato con propria precedente deliberazione n. 288 del 09/08/2008, così come 
risultanti dall’allegato prospetto n. 1; 

 
5. In considerazione dei motivi d’urgenza meglio descritti nelle premesse, di dichiarare il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del citato d.lgs. n. 
267/2000; 

 
6. Di sottoporre la presente deliberazione a ratifica consiliare entro i termini di cui all’art. 42, comma 4, 

del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, - T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali. 
 
POSTA AI VOTI LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ APPROVATA ALL’ UNANIMITA’ 
Comprende n.3 allegati 
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ALLEGATO  N. 2 alla  deliberazione della Giunta comunale  n. 369   del 14.10.2008 
___________________________________________________________________________  

 
 

C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 

Provincia  di  Viterbo 
________________ 

 

 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’ART. 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI 

SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  PROPOSTA  DI  

DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA  DAL SETTORE VI  - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

ECONOMICO-FINANZIARIA IN DATA  06 ottobre 2008 AD OGGETTO: 

 
“8^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2008, AL BILANCIO TRIENNALE ED ALLA 

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2008/2010” 
 

============================================= 
 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267)  per un totale delle Entrate e delle Uscite che 
pareggia dopo la variazione in esame per €  25.146.184,00, fermo restando che i maggiori costi previsti per 
servizi all’utenza possono trovare – ad oggi - copertura nel solo esercizio in corso e non nel successivo 
biennio 2009-2010. 
 
Tarquinia, 06 ottobre 2008 
 

               Il Responsabile del Settore VI 
                    f.to Dott. Stefano POLI 
 
 

============================================= 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267)  . 
 
Tarquinia, 06 ottobre 2008 
 

Il Responsabile del Servizio finanziario  
f.to Dott. Stefano POLI 

 

 
M O T I V A Z I O N I  

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

 



COMUNE DI TARQUINIA
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Alegato 3 alla Delibon -

;;;;;"; s63- 66 )ó' )o ' 08

OQGETTO : PARERE DEL COLLEGIO DEI REWSORI DEI CONTI SULLA UARIAZIONE DI
BILANCIO CONTENUTA NELIA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GTUNTA

COMUNALE ALL'OGGETTO:
"8^ VARIA;ZTONE AL BTIANCTO DI PREWSIONE ANNUALE 2OO& AL BflANCTO

TRTENNALE ED ALLA REIAZIONE PREUISTONALE E PROGRAMMATICA
'20to"

Composto da
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DOTT. ANGELO MARIA FARRONI -PRESIDENTE
DOTT. ANGELO A. CAPORICCIO - COMPONENTE
DOTT. PIEROVALDI - COMPONENTE

VISTA ta proposta di variazione di cui atto schema di detiberazione predisposta dal
Servizio finanziario dell'Ente per l'adozione da parte detla Giunta comunate ed avente oggetto
,,8" VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2008, AL BILANCIO TRIENNALE ED ALLA
RELAZfONE PREVTSIONALE E PROGRAMMATICA 2008/2010", di cui atl'allegato prospetto dal quate
risulta che it totale dette ENTMTE e dette USCITE pareggia dopo [a variazione in esame per €
75.146.184,00;

VISTI i pareri di regotarità tecnica e contabile rilasciati dat Responsabile del Servizio
finanziario detl' Ente;

VISTO ['art. 239, primo comma, lettera b), det D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il quale
stabitisce che ['organo di revisione economico-finanziaria de[['Ente deve esprimere i[ proprio
parere sutle variazioni di bitancio;

RILEVATO che [a proposta di variazione det Bitancio annuale cui il presente parere si
riferisce:

1. utitizza nuove risorse (contributi regionali e nuove entrate) dette quati è stata verificata [a
effettiva assegnazione e disponibitità;

2. è resa necessaria da effettive, o comunque opportune, esigenze di prowedere ai fabbisogni
di Settori del['Ente, utilizzando risorse eccedenti in atcune previsioni di interventi di spesa
da destinarsi ad attri che nel corso detta gestione si stanno rivetando inadeguati, con
particotare riferimento agli interventi di spesa relativi a[ costo del personale;

3. assolve a quanto stabitito da[['art. 175 det D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267:.
4. assicura i[ mantenimento degti equitibri e del pareggio det bilancio;
5. garantisce, almeno in via previsionate, iI rispetto dei timiti del satdo finanziario in termini di

competenza per [a parte corrente det bilancio, fissati datta tegge finanziaria 2008 ai fini det
rispetto det patto di stabitità interno limitatamente a[ corrente esercizio;

RITENUTO pertanto che l'adozione delle variazioni proposte corrisponde ad effettive
necessità ed utitità di gestione del bitancio e delle attività dell'Ente e che [e previsioni che
risutteranno datte predette variazioni sono congrue, coerenti e contabitmente attendibiti, con [a
raccomandazione che venga costantemente monitorato t'entità dei pagamenti det Titoto ll detta
Spesa in relazione alla effettiva riscossione delte entrate registrate at Titolo lV det['Entrata;



EgPRl,l,tE PARERE FAVOREVOLE

Per l'adozione detla detiberazione di variazione di cui in oggetto relativa a[ bitancio di
previsione dett'esercizio 2008, al bilancio triennate 200812010 ed atte conseguenti modifiche atla
retazione previsionale e programmatica per to stesso periodo.

TARqUINIA, lì 14 ottobre 2008

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DOTT. ANGELO M. FARRONI

DOfi. ANGELO A. CAPORICCIO

DOTT. PIERO VALDI



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO 

 
Sig. Mauro MAZZOLA 

 
Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          11-11-2008 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI

 
 

 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
  11-11-2008                                   26-11-2008 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              11-11-2008 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI
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