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LA GIUNTA COMUNALE  
Premesso che: 
 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 224 del 01.09.2019 questa 
amministrazione ha deciso di organizzare l’evento “Terni On 2019” per le 
giornate del 20, 21 e 22 Settembre; 
 
- le precedenti edizioni della manifestazione hanno sempre visto svolgersi 
l’evento principale in Piazza Europa con un concerto musicale; 
 
- questa edizione si avvale del supporto economico e coorganizativo della 
Camera di Commercio e dell’Artigianato e della Fondazione Carit; 
 
Considerato che: 
 
- l’Amministrazione, per “Terni ON 2019“, intende organizzare 
direttamente l’evento principale in Piazza Europa per il giorno 21 
Settembre 2019; 
 

- - nel bilancio approvato 2019-2021 per l’annualità 2019 non risulta 
sufficiente lo stanziamento al macroaggregato. 3 derivante 
dall’utilizzo dei proventi per manifestazioni e che pertanto è 
necessario procedere ad una variazione del Piano Esecutivo di 
Gestione ai sensi dell’art. 175 comma 5-bis punto e-bis del TUEL; 

-  
- - i fondi della FONDAZIONE CARIT, come da nota prot.117197 

del 7/8/2019, dovranno essere anticipate dall’Ente per poi essere 
erogati all’Ente in relazione ad una idonea rendicontazione per in 
totale di 10 mila euro comprensivi di iva; 

-  
- - la Camera di Commercio, come da nota prot.119115 del 

13/8/2019, contribuirà direttamente con 10 mila euro (comprensivi 
di iva) facendosi carico delle spese per l’allestimento del palco; 

-  

 L’anno duemiladiciannove il giorno 4 del mese di settembre alle ore 
10.15 Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del Sindaco 
Vice Dott. Giuli Andrea 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:    TERNI ON 2019- 
Evento principale in Piazza Europa 
– 21 Settembre 2019. Variazione di 
PEG. 
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D.Lgs. n. 267/2000.  
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- - con separata deliberazione di giunta si provvederà a mettere a bando 22 spazi espositivi per gli 
sponsor dal costo cadauno di 480 euro più iva che potranno essere utilizzate per eventuali spese 
impreviste; 
 
Ritenuto di : 
 
- dover prevedere per il concerto dell’evento principale, la partecipazione  di un importante artista 
italiano, individuato in  Max Gazzè, che si esibirà la sera del 21 Settembre 2019, per una spesa 
presunta massima di € 37.400 (iva inclusa); 
 

- dover altresì provvedere alla copertura delle altre spese necessarie alla realizzazione dell’evento 
(allestimento, diritti SIAE, promozione, sicurezza, etc.) per una spesa presunta massima di € 20.000 
(iva inclusa); 

  
-    dover procedere alla seguente variazione del Piano Esecutivo di Gestione ai sensi 

dell’art. 175 comma 5-bis punto e-bis del TUEL :  
 

 - stornando fondi dal Cap 1065/0640  (P.Fin.U.1.04.04.01.000) e aumentando lo 
stanziamento al Cap 873/0640 (P.Fin. U.1.03.02.02.000) per € 10.000; 

 
 - stornando fondi dal Cap 938/220 (P.Fin. U.1.04.04.01.000) e aumentando lo 

stanziamento al Cap 572/220 (P.Fin. U.1.03.02.99.000) per € 40.000; 
 

Richiamato 
 

- l’art. 175 comma 5-bis punto e-bis del D.Lgs.  267/2000  e ss.mm.ii. che disciplina le variazioni 
compensative  tra macroaggregati dello stesso programma all’interno della stessa missione, dandone 
competenza alla Giunta Comunale; 
 

Visto il Bilancio di Previsione 2019 - 2021 approvato con DCC n. 232 del 29/7/2019; 

Visto il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e Piano dettagliato degli obiettivi 2019 - 2021, 
approvato con DGC n. 222 del 1/8/2019; 

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

Visto il parere di regolarità tecnica espresso in data 03.09.2019 ai sensi ed agli effetti dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 dal  Dirigente Cataldo Renato Bernocco; 

Visto il parere di regolarità contabile espresso in data 03.09.2019 ai sensi ed agli effetti dell’art. 
49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dalla  Dirigente della Direzione Attività Finanziarie 
Dott.ssa Stefania Finocchio “Favorevole, alla luce dell’ormai stato conclamato di dissesto sarebbe 
opportuno ed auspicabile prevedere il pagamento di un biglietto d’ingresso”; 

Visto l’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, (Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali), in considerazione della imminenza dell’iniziativa; 

 

DELIBERA 
 
 

1. Di organizzare direttamente l’evento principale di “Terni On 2019” per il giorno 21 
Settembre 2019 con l’esibizione nel palco centrale di Piazza Europa dell’artista Max Gazzè; 
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2. Di procedere, per le motivazioni già espresse, alla variazione compensativa del PEG, 

bilancio 2019, allegata e parte integrante del presente atto, ai sensi dell’art. 175 comma 5-bis 
punto e-bis del TUEL; 

 
3. Di finanziare la spesa attraverso le seguenti prenotazioni di impegno e di accertamento: 

 
• bilancio Ente cap.572/220 € 40.000 
• Fondazione Carit  

            Entrata cap 472 e spesa cap.873/640 € 10.000 
 

  4. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

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

 
 


