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La presente deliberazione è posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio:

.,\1lo dichiaralo inìmediîlantct)lc cscquihi lc
ai scnsi clcll'art. lil - IV" con)ma ucr
D.Lgs. n.267,20(X).
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

L'anno duemiladiciassetle il giomo ventisettc del mcse di settcmbre alle
ore l4:40 in una Sala della C'ivica Residenza. sotto la Dresidenza del
Sindaco Sen. Lcoooldo Di Girolamtr si i'riunita la Giunta Lomunale. alla
qualc risuhiìno presenti i segucnti Assessori:
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TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Assiste il Scgretario Generale del Clomune Dott. Giuseppc Aronica

ll Presìdente. constatata la legalità dcll'adunarrza. dichiara aperta la seduta.

LA GII,INTA C0MUNAI-F]
?remesso chc:

o con Deliberazioni cli Consiglio Comunalc n. 2l del
24.01.2017 e n. 109 del 10.0:1.2017 sono srati appr()\rri
il DlJl' per il periodo 2017 2019 e il llilancio di
Previsione per il triennio 2017 2019 c rclariri
documenti allegati:

o con Delibera di Giunta Comunale n. 124 de-l 17.0-5.2017
e stato approvato il l)iano Esecutir,o tii Gestione (P.l,.G.)
e Piano f)ettagliaro degli Obbictiri per gli escrcizi
fìnanziari 2017 , 2019:

Considerato che:
o è r,olontà dell'Amministlazione cornunalc procederc ad

afÌìdarc I'Lrstr c lr gestionc in concessi()n('ifell'ir:rpianto
sportivo di atlctica leggefa. identifìcato come Canìpo
Scuola "F-. C'asagrande". tramitc nn bando di [ara
Ptrhblierr:o è intendimento riconoscerc al C'oncessionatio utl
corrispettivo artnuo di €. 90.000.00 (norantanrila/00)
IVA compresa. soggetto ad trna diminuzitine in setlc di
gara. cluale conrpaltccipazione alle spcse di gcstione. cli
nìatì u tttìzi()nc c riqUalilìct,/i{ìnc clell'irttpilrntrr sp('rlir rr ai
fini dell'ot(enirnenttr tlell'trrlolo!azi(rrìe tcenìca dclla
pista di atlctica leggcra. qr.ralc Impianto di Attir.ittì di
Classe "ts"" atta allo sr,olginrento cli garc nazionali e
internazionali:

o la garit. pL'r l'alfiJatncnl(ì î tctZ in us(ì c gcsti(ìnc
dell'impianto sportiro di cui trartirsi. r'r-rra cspleltata nel
ctllso dell'anno l()|7 e errnscgrretìÌrntcnlc iI corr.ispcttirrr
annuo di €. 90.000.00 ( novantarnila/00) rrcr il pc.r.itrdo
Settembre - Diccmhre l0l7 sarir ,.Ìi €. I j.500.0b (lVA
colnDresa):

o in clata 7 fèbbraio 2013 è stata costiruita per atto Dubblicola Fondazione Ceflas il cui fbndatore urìico. in
esccuzione della Delibera di C'.C. n. l(16 dcl 2i.07.2012
è il ( onruné di lcrni:
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ai Dipartimenti e

alle Dirczioni:
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o il Comune di Temi in qualità di Socio flondatore, con Delibera di G.C. n.30 del

01.02.2013, ha previsto il conferimento amuale di un contributo per il' suo

funzionamento. la cui entità è stabilita in sedc di Bilancio di Previsione;

o alcuni stanziamenti di capitoli previsti ncl Bilancio di Previsione per il triennio 2017 -
2019 approvato con Deliúerazióni di Consiglio Comunale n. 21 del 24.01.2017 e n. 109

del 10.04.2017, alla luce di quanto soprf esposto, si sono rilevati inadeguati per la
oiosecuzione delle relative attività di gèstione degli impianti sportivi comunali, per la
promozione di eventi sportivi nonché per il Marketing sportivo; 

^ - - .

o ton Deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 22 giugno 2017 è stata approvata la

Variazione di P.E.G. per l'esercizio finanziar\o 2017:,
preso atto delia possibilita. ai sènsi dell'art. 175 commi 5 - bis e 5 - quater, det D' r,gs. 267 del

I à.Sl0O0 " r.nl.i, di operare una variazione di P.E.G compensativa fra capitoli di . spesa

appartenenti allo slesso programma. si ritiene gPplrunq procederc con^ le^seg.ue l vanazlonl

compensativc di spesa îra i medesimi programmi del Bllanclo dl prevlslone zu I ó e zu lv:

ANNO 2018

MtssloNE PROGRAMMA
MACROAG

GR€GATO
CAP. DESCRIZIONE

PREVISIONE DI

COMPETÉNZA
VARIAZIONE ASSESTATO

06
Politiche
giovanili,

sport e

tempo
libero

03

acquisto dì

benie servizì

MANTUNZIONE

MACCHINARI,

APPARECCHI,

ATTREZZATURÉ,

IMPIAN-TI E ALÍRI
EENIMOBILI

80.000,00 + 10.000,00 90.o00,00

03
Acquisto di

benie servizi

CONVENZIONI

PER GESTIONE

IMPIANfI
SPORTIVIE

CONTRIEUfO

FITET

30.000,00 30.000,oo 0

04
trasferimenti

correntì

CONTRIBUTIAO

ASSOCIAZIONI

SENZA SCOPO DI

LUCRO

110.000,00 + 20.000,00 130.000,00

220.000,00 0 220.000.o0

rato e solloscritto



Preso atto che per l'anno 2019. per la prosecuzione delle rclative attività di gestione dcgli impianti
sportivi comunali. pcr la pronrozione di oventi sportivi nonché pcr il Marketing spofii\o. ncecssita
una ulteriore somrna complessiva di €. 109,000.00. che andr'à successivamontù rcperita e approvata
con atto del Consiglio Comunale.
C'onsiderato che pcr il reperimento della somma di €. 109.000.00 per l'anno 1019. in sedc di
assestamcnlo 2017. si nrovvederà ad inoltrare alla Dilezione Attività Finanziarie. richiesta cli
\ ]nazlonc dl I'l lilncto:
- Visto l'art.l75. commi 5 - bis e 5 - quater. del D. Lgs. 167 del 1t1.8.2000 (articolo modifìcato
dall'af. 74 del D. Lgs. n. I l8/2011. introdotto dal D. Lgs. n. 126 del 2014):
- Visti gli art.48 e 49 del D. t.gs. 267 del 18.8.2000:
- Visto l'art.l07. corllnra 1 c 2. del D. I-gs.267 dcl 18.8.2000:
- Visto il Rcgolamento sull'ordinamento dcglì LJIÍìci e dei scrvizi dell'Ente:
- Visto il parerc 1àvorevolc di regolarìtà tecnica cspresso dal Dirigente dclla Difezionc Atti\,ità

lcononrichc - lnnur,azione Dott. Andrca Zaccone ai sensi clell'art.49. comnra 1. del l.Ll.ll.f.. d.

lgs. 267 dcl 18.8.1000 ìn dala 19.9.1017:
- Visto il parere 1àl'orelole di regolarità contabilc cspresso dal Dirigcnte incaricato dclla Direzione

Attività F'inanziaric Dotl.ssa Stefania |ìnocchio aì sensi dcll'a1t.,19. cornnra l. dcl T.LJ.L.l.. d. lss.
267 del I 8.8.2000 in data 2l .9.2.017l.

- Visto l'art.l34. comma4. del f.U.E.L. d. lss.267 del 18.8.2000:

Con voti unanimi

Richiamatc le prerncssc in narrativa:
DEI-IUERA

l. di approvare le variazioni di P.E.G. compensative tra i segucnti capitoli di sprsa appartcncnti ri
medcsinri programmi del Bilancio di Prer.isione triennalc 2017 - 2019 e dcl Piano esccutivo cli
gestionc 2018 e 201c):

ANNO 2018

MISSIONE
PROGRAMMA

01
MACROAGG

REGATO
CAP. DESCRIZIONE

PREVISIONE DI

COMPE-IENZA
VARIAZIONE ASSES-IATO

06
Poltiche
grovanili,

sport e

lìbero

03
Acquisto di

benie serviri
0510

MANIUNZIONE
MACCHINAR,

APPARECCHl,

AT-TREZZATURE,

IMPIANTI E ALTRI

SENI MOBILI

80.000,00 + 10.000,00 90 000,00

03

Acqursto di

benie servizi

o774

CONVENZ]ONI
PER GESfIONE

IMPIANTI

SPORTIVìE
CONTRIEUTO

l0 000,00 .,.'...10]

Sestrone
impiantrsportivi

o4
tfa9lerimenti

correntl
o1020

CONTRIBUTI
AD

ASSOCTAZtONI

SENZA SCOPO DI

LUCRO

110.000,00 +20.000,00 130.000,00

220.000 0 220.000,00

Lelt0.0pprot,ul
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ANNO 2019

MISSIONE PROGRAMMA
MACROAG

GREGAfO
CAP, oEscRtztoNE

PREVISIONE DI

COMPEfENZA
VARIAZIONE ASSESTATO

o6
Polatiche
giovanili,

sport e

tempo
libero

sportivi, Marketint

03
Acquisto di

benie servizi

MANTUNZIONE

IVACCHINARI,

APPARECCHI,

ATTREZZATURE,

IMPIANTI E ALTRI

BENIMOSIII

80.000,00 + 10.000,00 90.000,00

03
Acquisto di

benie servizi

CONVENZIONì

PER GESTIONE

IMPIANÌI
SPORTIVI E

CONTRIBUTO
FITeT

21.000,00 21.000,00 0

04
trasferimenti

coÍenti

CONTRIEUTIAD
ASSOCtAZtONI

SENZA SCOPO DI

LUCRO

0 + 11.000,00 11.000,00

101.000,00 0 .r01.000,00

2.

3.

Di dare atto che per il reperimento della somma di €. 109.000,00 per l'anno 2019, in sede di prima
variazione generale utile di Bilancio 2017, si pror'wederà ad inoltrare alla Direzione Attività
Finanziaric. richiesta di variazione di Bilancio;
Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
comma 4o del D.l.gs. n.26712000 e s. m.i..

* * ** ** * * * rr* * rr:l * tr* *

Latto, uppro

IL SEGRETARIO

Dott. Giuseppe

oscrillo


