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LA GIUNTA COMUNALE 
  

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 

PREMESSO che: 

  il Comune di Terni con delibera del Commissario 

straordinario n. 1 del 1.03.2018 ha dichiarato il dissesto 

finanziario dell’Ente, ai sensi e per gli effetti dell’art.244 e 

ss. Del D.lgs. 267/2000; 

  con D.C.C. n. 27 del 18.09.2018 è stato approvato al 

Consiglio  dell’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente 

riequilibrato 2018-2020; 

CONSIDERATO che:  

 con la Determina Dirigenziale n. 3194 dell’8 novembre 

2018 è stata accertata la somma in entrata di Euro 

22.150,00 al Cap.  282 p.e. quale collaborazione 

economica della Regione dell’Umbria, per l’iniziativa 

denominata Natale 2017, Bakery Village e Mamma 

Natale della Confartigianato di Terni; 

 con la Determina Dirigenziale n. 3196 dell’8 Novembre 

2018 è stata parimenti accertata la somma in entrata pari 

ad Euro 10.000,00 al Cap. 282 p.e., quale collaborazione 

economica della Regione dell’Umbria, per l’iniziativa 

denominata Umbria Green Festival 2017, delle Techne di 

Marsciano soggetto proponente ed organizzatore; 

 gli importi versati complessivamente dalla Regione 

dell’Umbria ammontano ad Euro 32.150,00 che possono 

essere agevolmente contabilizzati in entrata, mentre per la 

parte in uscita possono essere utilizzati, solo previa e 

parziale variazione di Bilancio e Peg,, ossia solo per 

l’importo previsionale di Euro 28.252,28; 

 L’anno duemiladiciotto  il giorno ventotto del mese di novembre alle 
ore10:00  in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Vice Sindaco Dott. Andrea Giuli si è riunita la Giunta Comunale, alla 
quale risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Variazione Piano di 

Esecutivo di  Gestione 2018- 

Gestione provvisoria. Missione 

07 Programma 01Collaborazioni 

economiche a Natale 2017 

Bakery Village e   a Mamma 

Natale e Umbria Green   Festival    
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La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Dott. Andrea Giuli 

 

_Servizi Turistici 

-Servizi culturali 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Giuli 

28.11.2018 
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Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Dott. Andrea GIULI 

 stando così le cose, la parte restante di Euro 3.897,72 potrà essere gestita ed assegnata 

prossimamente quale avanzo vincolato per consentire il saldo totale della collaborazione 

economia concessa dalla Regione dell’Umbria; 

  il capitolo in entrata 282 p.e., è vincolato in parte uscita al cap./art.00719/0750 (servizi) 

ed è necessario operare una variazione di importo pari ad Euro 28.252,28 dal cap. 

719/750 al cap. 00995/0760 (trasferimenti) con contestuale variazione di magro 

aggregato da Mac 3 a Mac 4, in modo da consentire l’impegno e la liquidazione degli 

importi dovuti fino alla capienza previsionale di Euro 28.252,28; 

 è intendimento dell’Amministrazione Comunale riconoscere e ripartire per l’iniziativa 

Natale 2017, Bakery Village e Mamma Natale una somma pari ad Euro 18.252.28 quale 

acconto della collaborazione economica della Regione dell’Umbria introitata per il 

relativo progetto di Natale 2017 e di destinare la somma eccedente accertata in entrata di 

Euro 3.897,72 al saldo dell’iniziativa suindicata quale avanzo vincolato in favore della 

Confartigianato di Terni, soggetto organizzatore e creditore; 

 di riconoscere e ripartire per l’iniziativa Umbria Green Festival 2017 la collaborazione 

economica trasmessa dalla Regione di pari importo pari ad Euro 10.000,00 per il 

progetto citato alla Techne di Marsciano, soggetto proponente ed organizzatore; 

 occorre trasferire al Cap/art  995/760 Mac 4  C.F. 1.04.04.01.001 la somma di Euro 

28.252.28  per avere la disponibilità di impegnare e successivamente liquidare la 

medesima somma complessiva; 

Preso atto della possibilità ai sensi dell’art. 175 commi 5 – bis del D. L.gs 267/2000 di 

operare una variazione compensativa P.E.G. fra i capitoli di spesa appartenenti allo stesso 

programma, si ritiene opportuno procedere con la seguente variazione compensativa di spesa 

tra i medesimi programmi del Bilancio 2018 come meglio esplicitato qui appresso: 

 

Missione Programma Macro 

aggregato 

Cap Descrizione Variazione 

07 01 03 00719 Servizi -28.252.28 

07 01 04 00995 Trasferimenti +28.252.28 

 

Dato atto che tali variazioni di P.E.G compensative tra i capitolo di spesa sopra descritti non 

determinano una modifica degli equilibri del bilancio di previsione 2018-2020 

 Visto l’art 175 commi 5-bis e ss. del D.L.gs n. 267/2000 cosi come modificato dall’art.74 

del D. Lgs n. 118/2011, introdotto  dal D. Lgs n. 126/2014; 

 Visti gli art.48 e 49, 175 ss.   del D. Lgs 267/2000; 

 Visto l’art. 107 comma 1 e 2 del D. Lgs 267/2000; 

 Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente; 

 Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla Dirigente della Direzione 

Servizi Turistici Dott. Patrizia Pallotto ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L D. Lgs 

n.267/2000 in data 23 Novembre 2018; 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Dott. Andrea GIULI 

 Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente ad interim della 

Direzione Attività Finanziarie – Aziende Dott. Luciano Sdogati ai sensi dell’art. 49 comma 

1 del T.U.E.L. D. Lgs n. 267/2000 in data 27.11.2018; 

 Visto l’art.134 comma 4 del T.U.E.L .D. Lgs n. 267/2000; 

con votazione unanime 

D E L I B E R A 

1) Di approvare qui le premesse meglio esplicitate in narrativa; 

2) di approvare le variazioni di P.E.G. compensative tra i seguenti capitoli di spesa 

appartenenti al medesimo programma del Bilancio di previsione triennale 2018-2020 in 

riferimento al P.E.G. 2018: 

 

Missione Programma Macro 

aggregato 

Cap. Descrizione Variazione 

07 01 03 719 Servizi -28.252,28 

07 01 04 995 Trasferimenti +28.252,28 

 

3) di dare atto che per effetto di tali variazioni il Bilancio del corrente esercizio non subisce 

variazioni negli equilibri e presenta pareggio finanziario. 

4) di stabilire la ripartizione di Euro 18.252.28 quale collaborazione economica della 

Regione dell’Umbria introitata per il relativo progetto di Natale 2017 citato in narrativa, 

quale acconto della totale introitato e dovuto per l’esecuzione del progetto; 

5) di stabilire la ripartizione di Euro 10.000,00 per l’Umbria Green Festival 2017 come da  

collaborazione economica trasmessa dalla Regione di pari importo; 

- di stabilire che la somma eccedente introitata sarà riassegnata, per le medesime finalità, nei 

tempi e modi di legge, per consentire il saldo della collaborazione per la iniziativa nominata 

Natale 2017 Bakery Village e Mamma Natale in favore della Confartigianato di Terni; 

- Con separata ed unanime votazione, di dichiarare, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L. D. Lgs. n. 267 /2000. 

************************* 

 
  

 


