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TERN I

IL SEGRETARIO GENERALE

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di maggio alle
ore 13:00 in una Sala della Civica Residenza. sotto la oresidenza del
Sindaco Sen. Leoooldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale- alla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:
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Atlo dichiarato immediatamente escguibile
ai scnsi dcll'at. 134 - IV. comma oer

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GILTNTA COMLJNALE
Premesso che con proprio atto n. 1334121.11.201ó la Giunta
Regionale ha deliberato il "Programma attuativo del DpCM
07.08.2015" contenente al suo intemo il riparto di risorse di cui alla
legge di stabilità 2015 per il "Rilancio del piano di sviluppo del
Sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima
infanzia", indicando sia i criteri di ripartizione sia il riparto delle
risorse stesse;

Vista la successiva e conseguente Determinazione Dirigenziale
Regionale, la n.l238l del 09.12.2016. che impegna e liquida in
favore della generalità dei Comuni umbri, le cifre stanziate nel
DPCM sopra ricordato;

Preso atto che le somme su citate spettanti al Comune di Temi
ammontano rispettivamente:

. quanto alla tavola l) a € 21.000,00 destinate ai Servizi
pubblici e Convenzionati;

. quanto alla tavola 2) a € 121.875,00 destinate ai Servizi
privati non Convenzionati:

calcolate mediante l'applicazione dei criteri come indicati dalla
Regione Umbria ed esplicitati nell'allegato l) alla citata D.G.R. n.
1334t21.11.20't6;

Ricordato come i competenti Uffìci della Direzione Attivifa
Finanziarie
accenarnento
21.000,00 +
somma ora
85.3 12.s0),

D.l.gs. n. 26J12000.
L

Per I'
o per ['ormrtivo

ai Dipartimenti €
alle Dir€zioni:

_ Attivita
Firrnziaric
_ Ass. Dc .\ngelis

dell'Ente hanno già proweduto all,effettivo
della somma complessiva di € 142.875.00 l€

€ I21.875.00) e all'introito ed incasso del 70% della
indicata. pari ad € 100.012,50 (€ 14.700.00 + €

inviando l'introito del restante 30% alla
] chiesta dalla medesima Regione Umbria, giusta
con Determinazione n.4204/21.12.2016quanto
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Preso atto di quanto appresso riportato:
a) le disponibilità dei capitoli interessati, vale a dire nella fattispecie, del capitolo 356 P.E. e

del conispondente capitolo 92311130 P.U. come risultanti dopo I'approvazione della
variazione generale al bilancio previsionale 2016-2018 per assestamento (giusta D. C.C.
n.409/29.11.2016 e successiva D.G.C. n.335/07 .12.2016 di variazione del PEG per i
medesimi servizi), hanno di fatto consentito al competente Dipartimento Promozione
Sistema Formativo e Sociale di procedere all'impegno (in favore dei Nidi Privati non
convenzionati del Comune di Temi), solo della somnra di € 50.000,00. in quanto unica
somma impegnabile in favore dei medesimi;

b) è stata awiata e completata la liquidazione in favore degli stessi (owiamente in misura
proporzionale), propedeutica all'ottenimento da parte della Regione Umbria del restante
30% dell'impofo assegnato all'Ente come sopra ricordato;

c) con Deliberazione n.109 del 10.04.2017 il competente Consiglio Comunale ha provveduto
ad approvare il bilancio di previsione per I'esercizio 2017, all'intemo del quale la somma di
€ 71.875,00 [pari alla differenza tra quanto accertato (€ 121.875,00) e quanto impegnato nel
2016 (€ 50.000,00)1.è stata accantonata come AVANZO VINCOLATO al capitolo 742 -
CONTO FINANZIARIO U.1.03.02.99.999, anziché al capitolo 939 - CONTO
FINANZTARTO [J. 1.04.03.99.999;

Rawisata la necessità di procedere alla corretta imputazione della somma richiamata, per

consentime I'impegno e la successiva liquidazione ai soggetti destinatari e poter poi procedere alla
richiesta alla Regione dell"Umbria del rimanente 30% delle somme destinate al Comune di Temi;

Ricordata la presenza sul capitolo di esatta imputazione (il 939/1130) della somma di € 13.465,35.

che può essere destinata alie finalità ora richiamate. integrando di fatto le risorse che devono essere

spostate finanziariamente per esserc utilizzafe per le finalità prima ricordate;

Ritenuto con il presente atto di dover procedere nel senso sopra richiamato, approvando la seguente

variazione di bilancio come meglio appresso specificata:

I

PARTE USCITA CAPITOLO DA DIMINUIRE
CAPITOLO 742 IC.C.II3O

PARTEUSCITA CAP]TOLODAAUMENTARE
CAPITOLO 939 / C.C, 1130

- € 58.409,65

+ € 58.409,65

Precisato che tale variazione, risulta finanziariamente neutra per il bilancio dell'Ente in quanto

trattasi di spostamento di somme all'intemo dello stesso Centro di Cosîo (il 1130) di competenza

gestionale dei Servizi Educativi e Scolastici del Dipartimento Promozione Sistema Formativo e

Socialel
Vista la D.G.C. n .30 del 07.02.2017di "Approvazione del preconsuntivo esercizio frnanziario

2016":
Visto il Bilancio di Previsione per il2017, approvato con D.C.C. n .109 del 10.04'2017;

Visto il P.E.G. per il medesimo esercizio approvato con D.G.C. n .124 del17.05.2O77;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla Dirigente del Dipartimento

Promozione Sistema Formativo e sociale Dott.ssa D.Virili, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs

18.08.2000" n.267 e ss.mm.ii. in data 18.5.2017;

Letto, e sottoscrttlo
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Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente incaricato della Direzione
Attività Finanziarie Dott. F.S. vista, ai sensi degli artr. 49 e 15 l, comma 4 del D. Lgs Lgs
18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii . in dara25.5.2017
Visto I'art. 134, c.4 del D. lgs Lgs 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii.;
Visto in proposito I'arr. I 75 del D. Lgs 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii. ,.variazione di bilancio di
previsione ed al Piano Esecutivo di Gestione,,, comma 5 bis lett.b.;

Con voti unanimi

DELIBERA

1 .di fare proprie ed approvare tutte le premesse e considerazioni sopra riportate;

2.di approvare pertanto la variazione di bilancio qui appresso esplicitata:

PARTE USCITA CAPITOLO DA DIMINUIRE
CAPITOLO 742 /C.C. II3O

PARTEUSCITA CAPITOLODAAUMENTARE

- € 58.409,65

+ € 59.409,ó5
CAPITOLO 939 / C.C. 1130

3. con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai
134 comma 4' del D'Lgs' n' 26712000e srn'Lrrr.*,!** 

**,r**

sensl dell'art.

Letto, appr
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