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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
 
 
 

N°:10  

 

 

Data:12.12.2012 

 

 

Oggetto:  

Variazione bilancio 2012 e correzione errore materiale di trascrizione 

delibera n.6 del Consiglio di Comunità del 9.11.2012. 

 

L'ANNO 2012 il giorno 12 del mese di dicembre alle ore 15,30 si è riunita presso la sede in via 

Lavanga al civico      in Formia, la Giunta della Comunità nelle persone 

Presenti   Assenti 

 

1. CORAGGIO Daniele Presidente    X      _ 

 

2. SANDOLO Maria Claudia    X      _ 

 

3. AMBROSINO Francesco    X      _ 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante Sandolo Maria Claudia 

                                             LA  GIUNTA 

Vista la deliberazione del Consiglio di Comunità n.08 del09.11.2012 con la quale si approvava il 

Bilancio di previsione per l'anno 2012; 

                   

                  Rilevato che per mero errore di t5rescrizionein detto bilancio non risultano presenti gli 

importi tra le Partite di giro relativi le entrate per conto terzi e ritenute previdenziali e relativi 

versamenti per un totale previsto di Euro 90.000,00 oltre all’importo di euro 50,00 tra le spese per 

interessi passivi ed oneri finanziari diversi cod. 1010206 erroneamente imputati tra le spese per il 

personale cod. 1010201, 

 

                    Ritenuto opportuno e necessario apportare le dovute correzioni; 

 

                    Preso atto altresì che il prospetto allegato tecnico contabile della  deliberazione 

consiliare n.07 del 09.11.2012 relativa la approvazione del conto consuntivo 2011, contiene un 

mero errore di trascrizione in quanto l'importo di Euro 80.592,28 erroneamente iscritto al Tit.V 
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cod.5.03.00 delle entrate -ritenute al personale- va correttamente iscritto al cod.5.01.00.00- ritenute 

al personale dipendente; 

 

                    Visti i nuovi prospetti contenenti le correzioni sopraesposte, che allegati al presente 

atto ne formano parte sostanziale ed integrante; 

 

Ad unanimità di voti legalmente resi e verificati 

 

 

                                                                      DELIBERA 
 

Di apportare una variazione al bilancio di previsione per l'anno 2012 prevedendo gli importi in 
partite di giro per un totale di Euro 90.000 relative alle entrate per conto terzi e relativi versamenti 
oltre all’importo di euro 50,00 tra le spese per interessi passivi ed oneri finanziari diversi cod. 
1010206 erroneamente imputati tra le spese per il personale cod. 1010201, come da allegato 
prospetto che forma parte integrante del presente atto. 
 

Di prendere atto ed approvare la corretta iscrizione al Cod.5.01.00- ritenute al personale 
dipendente- nel conto consuntivo 2011 approvato con delibera consiliare n.7/2012 ove 
erroneamente figura al cod.5.03.00, come indicato nella premessa. 
 

Di portare a conoscenza il Consiglio di Comunità della presente deliberazione adottata in via 
d'urgenza per consentire una corretta gestione contabile. 
Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Presidente       Il Segretario Verbalizzante 
          

CORAGGIO Daniele      

 

 

 
 

Prot. N.  

 

Pubblicazione 

 

 
La presente deliberazione viene affissa all’albo Pretorio della “Comunità dell’arcipelago delle Isole 

Ponziane” dalla data odierna e così per quindici giorni consecutivi per la pubblicazione ai sensi 

dell’art. 124, comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000. 

 

...................2012                    Il Segretario Verbalizzante 

             

 

 

 
 
 

COMUNITA’ ARCIPELAGO DELLE ISOLE PONZIANE 
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PROVINCIA DI LATINA 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

 

 

Ponza, lì         l’addetto alle pubblicazioni 

Firmato 

 

 

 
 


