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COMUNE DI TEBNI

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante
data:13/09/2018 n.56

Rif.
SPESE 2018

i dati d'interesse del Tesoriere

MISSIONE, PROGRAMIì'A, TITOLO DENOMINAZIONE
riEllsroxr lccroRxalE AILA
PRÉCEOEIff€ VARIAzIONE II 4I

VARIAZIONE PRÉMstOr{r AOr}roRN ft AU
DEIIBERA |n OOOEIÍO .

ln aumento In dlminuzlone

irissione 3

Programma 1

filolo 2

Ordlne pubbllco e sicurczza

Pollzla locale 6 ammlnlsllallva

Sp6se in conto capilale

UIILIZZO CONTRIBUTO RÉGIONALE PER PATTO TERNI SICURA'
PROG. IN MATERIA DI POLIZIA DI PROSSIMITA' . POLIZIA

MUNICIPALE VIGILANZA SUL IRAFFICO

Spese in conb caprlale

Polizia locale e amm nisùaliva

Ordine pubblico s srcurezza

03012.05.050250400
previsioni di competenza

15.000,00
0,00

0,00

20.000,00

15.000,00
m.000,00

0,00
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lorale Proqramma 1
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210.939,20
4.748.1 65,89
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519.156,84
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previsioni di competenza

15.000,00
0,00

0,00

15.000,00

20.000,00
0,00

20.000,00

previsioni d compelenza

62.032.158,60
303.435.198,73

226.704,49

62.032.158.60
303.455.198,73

226.704,49
20.000,00
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COMUNE DI TEBNI

ENTRATE 2018

TITOLO, fIPOLOGIA DENOMINAZIONE

VARIAZIONE riEvrsror{ aqcDixfiE rrtr

in aumento in diminu2ione

Fondo plulennale vincolalo per spose corrent

Fondo plurlennale vlncolato per sp€so In conlo capllalé

Utlllzzo aYanzo di ammlnlslf.dono
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144.929.730,56

319.320.050,67
96.70,1,49

144.929-730,56
319.340-050,67

96.704,49
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Comuìe di Terni - ACTR.Ao1

GEN 0L21997 del 06/09/20L8 - Uscita
Inptonta iùÎojrmatica: 4b74ad60e56653a9e96721566483677e82982903c9e53Îb307ed22ca06ddc609
Sisterna ProtocoTTo - Riptoduzione cattacea di docunenco èligitale

CO}IUNE DITERNI
Dlnozlon: Pollzla llualclpde

Ufilcto Servizi Dccentr.tl Pollzla Amblcntale
Nutleo Yigllenze Ambi€ntde

Corso del Popolo, 30/A - 05 | OO Tèrni

Tel. +39 0744.549.813 - 854
Fax +39 074.1ù4177

comune.tarnl@portacercumbria.it

Al dirigente della Direzione .A.ttività Finanziarie

Dott. Saverio Vista

Al funzionario po della Dirczione attività Fina.nziarie

Dott.ssa Alessia Almadori

E,p.c. all'assessore Polizia Locale

dott. Stefano Faale

Oggetto: PATTO PER TERNI SICURA - LEccE REGIONALE B/m08 -
relazione ex art. 187 del d.lvo 267 / 2f,00 - richiesta proposra delibera di giunta per
utilizzo avanzo vincolato pad ad € 20.1X)0

Premesso che:

l,a lìegione Umbria con determinazione dirigenziale n, 10388 del 28.12.2015 ha
fi.nanziato l'irnpotto di € 20.000 a favore del Comune di 'ilerni per progetti correìati alle
finalità ed agli obiettivi dcl '?atto per Terni Sicura";

Con determina del dirigcnte della Polizia l-ocale n. 2034 del22.06.2016 è srata anestara
I'entrata di € 20.000 per lc finalità di cui sopra;

Con delibera di Giunta Comunale n.310 del 09.11.201.6 avcnre ad oggefto"
Finanziamenti regionali ai sensi della Legge Regiorrale n. 13 /20A8- Patto per "ferni

Sicura" l'amrninistazione comunale ha sabiliro di destinare i fondi regionali, già
accertati con determina didgcnziale 2034 / 16, pef I'adeguamenro srrurturale della
centrale nperativa del Comando di Polizia I-ocale;.

A seguito di ta.le atto il dirigente della Direzione Polizia l,ncale impegnava una prima
uanche di finaziamento, pari ad € 15.000 con detetmina n. 4730 del 19.02.201ó sul

I Comuuc di Tctni - C.6o dcl Popolo n 30 - 05100 Terni
I Td. 0744.54t1 \*wcornunc.lerni.it {omunc-tcrrri@postaccn rrrrbria"ir - PIVA 00175óó0554



ComqFe di Terni - ACIRA01

. oEx 0121997 del 06/09/2018 - U€cita
Imp'onta informatica:4b?4aè160e56653a9e96121566483671e8298290ic9e53fb3O1ed22ca06ddc609

. Sjscema Protocol.fo - Riproèluzione cattacea di ilocunento iligitaTe

capitolo 5025, titolo 2, funzione 3, serv 1 intervento 1 del CC ,{00 del Bilancio 2016

(cap. n 2068 PE bilancio 2016); TaIe importo di 15.0000 € veniva riacccttato al bilancio

2077 cctrt DGC n. 1Q472017 con l',attdbuzione del numero di impegno n. 1348 del
2017;

Con determina n.4131 del 19.12.2\rc con cui veriva assunta la prenotazione al cap'

316 PU del C.C. 4fi) per 5fix) € (cap. 462P8 del bilancio 2016) in attesa di impeguo

definito. A seguito dell'approvazione del conto consuntivo con delibeta C.C. n' 118 dcl

201'1, rl dirigente della Polizia Locale con determina n, 1683 del 2011 assumeva Ia

preootazione n. 1816 sul capitololS9, cenúo di costo,l00, bil,ancio 2017 al fine di

effettuare l'adeguamento strutturale e funzionale dclla centrale operativa del

Comando di polizia municipale

In data 4.04.2017 veniva trasmesso dalla Direzione polizia locale al Sindaco ed al

dùigente Affari Istituzionali il progetto di adeguamento 6rnzionale e strufturale della

centrale operativa del Comando; Il ptogetto prevcdeva l'impegno finanziatio di risorse

ben al di sopra dell'importo stanziato dalla Regione dell'Umbria e pari ad €' 33.129

iva inclusa. II quadro economico veniva effettuato in base al prezzaÀo regionale del

30.11.2016;

A seguito degli impegrri assunti è stata inúapresa una ptocedura di acquisto tramite

MEPA rclaiva a n. 2 portoncini blindato antincendio (n. RDO 1683389- CIG

Z4A1FDB8F6) pcr un importo a base d'asta di € 5000. Tale gara risulta essete andata

desertq

Risulta poi intrapresa urìa seconda proceduta di aggiudicazione (IìI)O 172541'2 - CIG
Z4AIFDF,9F6) per la fornitura di un piaoo di lavoro per ceotrale operatrva per un

irnpotto basc d'asta di 5000 €. Anche questa gara risulta andata deserta;

Considerato che:

Risulta necessario ed iodiffedbile tealizzate I'zrmmodernamento e I'adeguamento

struttura della Centrale operativa del Corpo di Polizia Municipale per i seguentì motivi:
1. da oltte un annÒ un solo mooitor di visualizzazione delle immagini del sistema di
videosorveglianza comunale risulta funzionantc, con consegueflze grarvt in termini di
gestione della sicurezza urbana; 2. le misure di sicurezza passive del personalc che

opera nella C.O. sopratnrtto nelle ore notturrie sono insuf6cienti, in quanto i.l locale

C.O. si ttova all'ingresso del piano terra della pú*zzinr degli uffici comunali di Cots<.r

deì Popolo n. 30 è attualmente sprowista di portc e vetri blindati nonchè di
videocitofono; 3. I"'utilizz*zione del contdbuîo erogato dalla Rcgione deil'Umbria
nell'ambito del patto per Terni sicura, la cui destinazione alle finalità di adegu.amento

della centrale r:perativa è stato già. deciso in sede rli clelibeta G.C. n. 31,0/76, deve

essere rendicontato alia ente efogatofe con rrrgenza in quanto in difetto prowedcrà

I Comune di Tctni - P.zze fudolfr, 1 - 05100 Terni
| -tcl. 0744.5491 - **rrconrrnc.tctni.ir -comurtc.tcrni@postrcrlutobri..it - I,.M 001756ó051



'co.rlo" 
di îerni - ACTR.AO1

GEN'012199? det 06/09/2018 - Uscita
' Inpronta infomatica:4b74ad60e56653ageg6721566483677e82982903cge53Îb3o1ed22cao6ddc6o9
. siEÈema PtotocoTTo - Riproduzione cattacea di docuncnEo èlígitaTe

alla revoca del suddetto finaoziamento con tutte le consegueoze, aoche in termini di

responsabilità amminis trativa e contabile;

Visto il punto 8.11 del "Principio contabile applicato concernente la Contabilità

Fkranziana" allegato n. 4 / 2 deI d.lvo 23.06.201 1 n. 1 18 statlilisce che nel corso

dell'esercizio prowisorio, al 6ne di garantire la prosecuzionc o l'avvio di aaività

soggcttc a termini di scadenza il cui mancato svolgimento deterrninerebbe darino per

l'ente, è consentito I'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amrninistrazione sulla

base di una relazjone documentata del dirigeote competente;

Visto il pr:ato 9.2 del predetto pdncipio contabile che stabilisce che la Giunta delibera

una variazione di bilancio in corso di gestione che dispone l'uti\zzo dell'avanzo

vincolato o accantonato dcterminato sulla base dei dati ore-consuntivo dell'esercizio

precedente;

Vistol'arr 18? del D.Ivo267/2OA0 come modificato dat D.lgs n. 118 del 23.A6.2071

coordinato ed integtato dal d.lgs n. 126 dd 2014 che, al comma 3, prevede che le quote
dei dsultzto presunto dedvanti dall'esercizio precedente cosdtuite da accantonamenti
risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o dcrivanti da fondi vincolati, possono
essere utilizzate, anche in caso di esetcizjo pror,'visorio per le finalità cui sono desti.natc

prima dellapprovazione del conto consuntivo dell'esercizio ptecedente attraverso
I'iscrizione di tali risotse come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio di
bilancio di ptevisione o con prorwcdimento di variazione al bilancio, sulla base di una
relazione documentata del dirigente competente;

Tutto ciò premesso chiede che la l)irezioog in intestazione voglia inoltrare all^ Giunta
del Comune di Terni la suddetta relazione ex art. 187 d.Wo 267 /00 per l'utili.zo
dell'avanzo vincolato complesúvo di € 20.000 per I'adeguamento strutturale e

funzionale della C.O. del Corpo di polizia Locale di Terni, impuando gli importi al

capitolo n. 5025 PU del C.C. 400.

Il dirigente

I Comune di Tcroi - P,zza Ridotli, 1 - 05100 Terni
I 'IU. 0744.5491 - ww$rco'nurìc.remi.ir --€omuoe.ttrai@postacerrnmbrìa.ir - PryA 001?56ó0554



Comune di Terni - ACTRA01
OEN 0128644 del 19/A9/2OLB - Enlrala

.Inpr?1.r!.4--L4!-.o.!!,'?l !.c? :. . 9.9 9.3L?937."1.2 "84447.! 6.2 ?S6E'Pf -b,3.!o-5-2e Lo 2tJaa2 5 e7 eQ a 5a .2 23"4-5.9.-6J 4p2 5pP .

sistena Protocollo - Riproduziane cartacea di docùnenta digitale

COLLEGIO DEI R.EVISORI DEI CONTI

#741*-'tx:
4r ,j

PARERE SU ESERCIZO PROVVISORIO ANNO 2OIE. VARIAZIOITE DI BILANCIO
PER APPLICAZIONE AVAIÍZO VINCOLATO. AI SENSI DEL PUNTO E.II . ALL,412

D.I,GS. N.118/2OII. PATTO PER TERNI SICURA - L.R. 13/2OOE.

(ai sensi dell'art. 239, comma I lettera b) T,U.E.L. 267 D00O)

ALLEGATO M
Al verbale di Verifica dei i 8 Settembre 2018 N. 97

COMUNE DI TERNI

t



Conúne di Terni - aCTR-q01

GEN 01286411 de7 19/09/24\a - Entrata
.rtupronta .iùfor,Jî,aÈ i-ca: . 90 9 3l AeZ719 8daa715 2 46221e-tb31o s29L02fJ4?5?7e60 5a22aa5c6 t 4b26b0

-sistema 
PratocoTTo Riprodtziole cartecea di èIacÙnento dlqitalè

Il collegio dei Revisori del comune di Terni, nominato con delibera di consiglio comunale n. 329

del 2ó settembre 2016 per il trierurio 2016-2019, nelle persone di:

CASTELLANI Rag. Fsbio, Presidente
BERRETTI Dottor Carlo, Membro

A.NASTASI Dott-sso Lidir Beatrice Nadir, Membro

1'IS1'O

La Proposta di Deliberazione della Giunta comunale avente ad oggetto "Esercizio
prolwisàrio anno 2018. Variazione di bilancio per applicazione avanzo vincolato, ai sensi

àelpunto8.1I-all.4i2d.lgs.N.ll8/201l.PattoperTemisicura-L.R'13/2008";
Il punto g.1l del '.Principio contabile Applicato concemente la contabilità Finanziaria"

allegalo n.4/2 del decreto legislativo 23 giugpo 2011, n.I18, che stabilisce che nel corso

delliesercizio prorwisorio, al fine di gaîantire la prosecuzione o I'awio di attività soggette a

termini o ."àd"trru, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per I'ente, è

consentito I'vtilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una

relazione documentata del dirigente competente";
La nota prot. 121997 del 06/09/2015 a firma del Dirigente Polizia Municipale col.

Boccolini Dottor Federico, con la quale si richiede ed evidenziano le motivazioni tese

all'applicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione per € 20'000'00;
ii purrr" favorevoie di regolarità tecnica espresso in data 13/09/2018 dal Dirigente del

Settore Finanziario Dottor Francesco Saverio Vista;
Il parefe favorevole di regolarità contabile espresso in data \3/0912018 dal Dirigente del

Settore Finanziario Dottor Francesco Saverio Vista;

PRESO ATTO

- Che il Commissario Straordinario con propria deliberazione ha adottato il prowedimento di
competenza della Giunta Comunale n. 94 del 21 Ciugno 2018 con la quale è stato verificato
I'importo delle quote vincolate del risultato presunto di amministrazione sulla base di un pre

- consuntivo, relativo alle entrate e spese vincolate, come previsto dal citato 
^ît. 

187,

comma 3-quater del D. Lgs. 267 /20O0;
- Che la variazione così come proposta non comporta alterazione degli equilibri di bilancio;

il Collegio dei Revisori

ESPRIME

Parere favorevole alla Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto:

"Esercizio prowisorio anno 20i8. Variazione di bilancio per applicazione avanzo vincolato, ai

sensi del punto 8.1 I - all. 4/2 d.lgs. N.l 18/201 1 . Patto per Temi sicura - L.R. l3l2008", così come
predisposta.

18 Settembre 2018

ll Collegio dei Revisori
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