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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
Premesso che: 

- Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 109 del 10/04/2017 

– dichiarata immediatamente eseguibile – ha approvato il 

Bilancio di Previsione 2017/2019; 

- Con Delibera n. 1 del 01/03/2018 il Commissario Straordinario 

ha approvato il dissesto finanziario dell’Ente ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 244 del D.Lgs n. 267/2000; 

- Dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità 

armonizzata di cui al D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, integrato e 

modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

- Questa amministrazione si trova ancora in gestione provvisoria 

2018, avendo inviato l’ipotesi del Bilancio stabilmente 

riequilibrato 2018-2020 al Ministero dell’Interno per 

l’espressione del parere; 

- -con D.G.C. n° 129 del 29/10/2018 è stato approvato il 

consuntivo di gestione integrata della Cascata delle Marmore 

per l’annualità 2017 e la ripartizione dell’utile tra il Comune e la 

Provincia di Terni; 

Richiamato l’art. 175 comma 5-bis lettera e-bis del D.Lgs 267/2000 

e ss.mm.ii. che disciplina le variazioni compensative tra 

macroaggregati dello steso programma all’interno della stessa 

missione dandone competenza alla Giunta Comunale; 

Considerato: 

- che necessita procedere entro il 31.12.2018 all’impegno della 

spesa relativa all’utile di gestione 2017 alla Provincia di Terni 

così come approvato con D.G.C. n° 129 del 29/10/2018; 

- che sinora non si è potuto impegnare tali somme relative 

all’utile spettante alla Provincia di Terni in quanto il capitolo 

destinato a tale trasferimento risulta privo di stanziamento; 

- che l’importo complessivo dell’utile spettante alla Provincia di 

Terni per l’annualità 2017 che emerge dal consuntivo approvato 

con D.G.C. n° 129 del 29/10/2018 ammonta ad € 144.841,45; 

 L’anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di dicembre alle ore 
12:40  in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini 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:  Gestione Cascata delle 

Marmore. Ripartizione degli 

utili. Variazione di PEG ai sensi 

dell’art. 175 comma 5-bis lettera 

e-bis del TUEL per € 

144.841,45. Utile di gestione 

Provincia di Terni.   
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GIULI Andrea P     ALESSANDRINI Valeria  A 

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano  A 

DOMINICI Fabrizio   A   PROIETTI Elena  A 

BERTOCCO Sonia P      
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

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

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo Latini 

 

_ Manutenzioni 

_ Attività 

Finanziarie 

_ AA.GG. 

_ Sindaco 

Ass. Giuli 

Ass. Dominici 
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Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

- che l’importo di € 144.481,45 non può essere impegnato al capitolo 01.06.1.04.009360220 

parte uscita del PEG il quale non presenta alcun stanziamento nell’annualità 2018;  

- che pertanto è necessario procedere ad una variazione del Piano Esecutivo di Gestione ai sensi 

dell’art. 175 comma 5-bis lettera e-bis del TUEL per consentire l’impegno e la liquidazione 

dell’utile alla Provincia di Terni per l’annualità 2017 di € 144.481,45 come approvato con 

D.G.C. n° 129 del 29/10/2018; 

- che è possibile effettuare una variazione di PEG, non modificando missione e programma, a 

valere sulle disponibilità presenti in capitoli non spendibili vista la mancata previsione 

nell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e per la parte in entrata all’interno della 

categoria per l’importo necessario al pagamento dell’utile alla Provincia di Terni annualità 

2017 ci cui trattasi, come al seguente schema: 

 

 
USCITA  STANZ. 

2018 
VARIAZIONE 

01.06.1.04.009360220 GESTIONE CASCATA - TRASFERIMENTI A 
PROVINCIA - GESTIONE CASCATA - 
TRASFERIMENTI PROVINCIA 

0 144.841,45 

01.06.1.04.009380220 GESTIONE CASCATA – TRASFERIMENTI 241.000,00 -125.000,00 

01.06.1.03.005720220 GESTIONE CASCATA - PRESTAZIONI DI 
SERVIZI  

724.215,79 -19.841,45 

 

- la riduzione pari ad € 19.841,45 grava per € 8.891,46 sulla prenotazione n° 57/2018 al cap. 

01.06.1.03.005720220; 

VISTO il D.P.R. 207/2010; 

VISTO il D.Lgs. 163/2006; 

VISTO il D.L.gs. 267/00; 

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 173 del 05.10.1998;  

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione 

Manutenzioni dott. Zaccone Andrea ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 

del 18/8/2000 in data 12.12.2018; 

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie-Aziende Dott. Luciano Sdogati ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 comma 1 del 

D.Lgs. 267 del 18.08.2000 in data 12.12.2018; 

VISTO l’art. 134 comma 4 del Decreto Lgs. n. 267 del 18/8/2000  

 

Con votazione unanime 

D E L I B E R A 

 

1) Di procedere, per le motivazioni già espresse, alla variazione di bilancio compensativa del PEG, 

gestione provvisoria 2018, ai sensi dell’art. 175 comma 5-bis lettera e-bis del TUEL, come in 

premessa riportato; 

2) Di demandare alla Direzione Attività Finanziarie tale variazione; 

3) 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. 267 del 18.8.2000.    
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