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Adunanza del giorno

Oggetto: Variazione di bilancio
ai sensi dell'art. 175 comma 5
bis e 5 quater del TUEL per
r.nodifi ca macroaggregato.

COMLINE DI TERNI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE
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Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

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

LA GILTNTA COML]NALE

Premesso che:
- la Giunta Comunale con delibera n. 1 78 del 29.06.2017 aveva
approvato un prelevamento dal fondo di riserva del finanziamento
di € 18.000,00 necessario alla stipula della polizza assicurativa All
Risks Opere d'Arte per i beni mobili artistici del Comune di Terni;
- che tale importo era stato imputato al cap. 0700 del centro di costo
0620 Missione 05, prg.02, rit. l, Macr.03 C.F. U.1.03.02.99.9gg
ahri servizi n.c.c.;
Considerato che:
- per la tipologia della spesa I'imputazione della stessa al
macroaggreggato 03 non è corretta in quanto le spese per i premi di
assicurazione afferiscono al macroaggregato 1 0;
- pertanto per poter procedere alla stipula della polizza assicurativa
indicata in premessa è necessario procedere ad una variazione di
bilancio ai sensi dell'art. 175 comma 5 bis e quater del TUEL;
Ritenuto di:

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di ottobre alle ore
15,25 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presìdénza del Vice
Sindaco Dott.ssa Francesca Malafoglia si è riunita la Giunta Comunale.
alla quale risultano presenti i seguenii Assessori:

- procedere alla seguente variazione di bilancio ai sensi dell.art. 175
comma 5 bis e quarer del TUEL diminuendo di € 1g.000,00 lo
stanziamento al cap. 700 del centro di costo 0620 Missione 05, prg.
02, tit. 1. Macr. 03 C.F. U.1.03.02.99.999,,a\tri servizi n.a.c." e
frovvedendo ad una nuova previsione di € 18.000,00 al cao. 7004
del centro di cosro 0620 Missìone 05. prg. 02, tit. 1, N.iacr. l0
U.1.10.04.01.007 "premi cìi assiturazione su beni mobili',:
Visto:
- I'ar1.48, comma 2, del T.U.E.L. d. lgs. 267 del 18.8.2000:
- l'art.l07. comma I e 2, del T.U.E.t, . d. Igs. 267 del 18.8.2000;
-_ il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente
della Direzione Servizi Cuhurali - Alta Fonnazione Dott.ssa M.R.
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- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente incaricato della Dìrezione
Attività F-inanziarie Dott.ssa S. Finocchio, ai sensi dell'art.49, comma 1. del r.U.E.L. d. lss.26i
del 1 8.8.2000 in dara 24.10.2017 :

- I'art.l34, comma 4, del 'f .U.E.L. d. lgs. 267 del 18.8.20001
- l' art.49 del d.lgs. 507 del I 5.1 1.1 993:
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C-on voti unanimi

DELIBERA

di procedere alla seguente variazione di bilancio ai sensi dell'art. 175 comma 5 bis e quater del
TUEI- dirninr-rendo di € 18.000.00 lo stanziamento al cap. 700 del centro di costo 0620 Missione
05' plg. 02, tit. 1, Macf. 03 c.F. r.J.1.0:r.02.99.g9g "altri .sert,izi n.a.c." e provvedendo ad una
nuova previsione di € 18.000.00 al cap. 700A del cenrro di cosro 0620 Misiione 05, prg. 02, tit.
l. Macr. l0 U.1.10.04.01.007 "premi di as:siutrazione su beni mobíli'.;
di attribuire al Dirigente della Dilezione Attività Finanziarie l'attuazione dell'obieîtivo assunto
dalla presente deliberazione;
di dare atto che la presente variazione rientra nelle competenze della Giunta Comunale ar sensi
dell'art. 175 comma 5 bis e quater del 'fUEL;
Con separata votazione di dichiarare il presente atto inrmediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 comma 4'del D.Lgs. n.267 2000 e s. m.i..
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