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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  

Premesso che: 

- questa Amministrazione si è fatta promotrice di una serie di 

iniziative per il Natale 2018; 

- tra le diverse attività di animazione previste per il periodo 

natalizio ce ne sono alcune che chiedono all’Amministrazione un 

contributo economico per la loro realizzazione, quelle presentate 

da Associazione Sonidumbra (prot. n. 172513 del 05/12/2018) per 

l’attività Zampognari per le vie del centro prevista il 19 dicembre, 

dall’Associazione Culturale e Teatrale Acciaio (prot. n. 169526 del 

29/11/2018) per l’attività A Terni il Natale è di tutti prevista il 23 

dicembre e dell’Associazione Ambulaife (prot. n. 169707 del 

29/11/2018) per la messa in scena dello spettacolo musicale 

Singing Christmas prevista il 26 dicembre; 

- le attività sopra specificate contribuiscono alla promozione della 

cultura cittadina ed all’animazione della città nel periodo natalizio; 

Ritenuto di concedere per le attività sopra specificate ai sensi 

dell’art. 17 del vigente regolamento comunale per la concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari i seguenti 

contributi straordinari: Associazione Sonidumbra € 700,00, 

Associazione Culturale e Teatrale Acciaio € 1.000,00 ed 

Associazione Ambulaife € 1.000,00 per un totale di € 2.700,00;  

Precisato che: 

- tali contributi possono essere finanziati utilizzando l’erogazione 

liberale fatta dalla ERG SpA al Comune di Terni per sostenere le 

manifestazioni natalizie ed accertata al cap. 1698 del bilancio 2018, 

acc.to n. 11992021/2018 del 21/11/2018; 

- tale capitolo di entrata è vincolato in parte spesa al cap. 

05021.03.005260640; 

 L’anno duemiladiciotto  il giorno dodici del mese di dicembre alle ore 
11:16  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: Natale di Terni 2018 – 

concessione contributi 

straordinari – Variazione di 

P.E.G.  
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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 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Dott. Andrea GIULI 

- la tipologia della spesa prevista afferisce però al macroaggregato 04; 

- si rende pertanto necessario procedere alla seguente variazione del Piano Esecutivo di Gestione ai 

sensi dell’art. 175 comma 5-bis punto e-bis del TUEL diminuendo di € 2.700,00 lo stanziamento al 

cap. 05021.03.005260640 e spostando tale importo ad un nuovo capitolo all’interno della missione 

05021 macroaggregato 04 del centro di costo 0640 del bilancio 2018 mantenendo lo stesso vincolo 

con il cap. 1698 in parte entrata; 

visto l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

visto l’art. 17 del vigente regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausili finanziari approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 
28.04.1995 e succ. mod.; 

visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi ed agli effetti dell’art. 49, comma 
1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, del Dirigente Servizi Culturali – Alta Formazione Dott.ssa Maria 
Rosaria Moscatelli in data 05.12.2018; 

visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività 
Finanziarie Dott. L. Sdogati ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. d. lgs. 267 del 18.8.2000 
in data 05.12.2018; 

Visto l’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000 n.267; 
 

con votazione unanime   

 

D E L I B E R A 

 
1. di concedere per le attività specificate in premessa, ai sensi dell’art. 17 del vigente regolamento 

comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, i seguenti 
contributi straordinari: Associazione Sonidumbra € 700,00, Associazione Culturale e Teatrale 
Acciaio € 1.000,00 ed Associazione Ambulaife € 1.000,00 per un totale di € 2.700,00; 

2. procedere alla seguente variazione del Piano Esecutivo di Gestione ai sensi dell’art. 175 comma 
5-bis punto e-bis del TUEL diminuendo di € 2.700,00 lo stanziamento al cap. 
05021.03.005260640 e spostando tale importo ad un nuovo capitolo all’interno della missione 
05021 macroaggregato 04 del centro di costo 0640 del bilancio 2018 mantenendo lo stesso 
vincolo con il cap. 1698 in parte entrata; 

3. di dare mandato alla Direzione Servizi Culturali – Alta Formazione di adottare i provvedimenti 
di spesa relativi a quanto indicato in premessa; 

4. con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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