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 COMUNE DI TERNI    DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Visto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.232 del 

29/07/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021; 

 

Visto che alla data odierna sono emerse situazioni gestionali e 

contabili per le quali è richiesto procedere con delle variazioni di 

bilancio; 

 

Ritenuto per ragioni di maggior efficienza amministrativa di 

procedere a tali variazioni con un unico atto; 

 

Preso atto che dette variazioni, riepilogate in dettaglio nel prospetto 

allegato al presente atto (allegato “A”), di cui costituiscono parte 

integrante, sono riferite a: 

 

 variazioni di entrata/uscita per contributi non previsti 

in bilancio alla data dell’approvazione; 

 storni di fondi tra capitoli per adeguamento alla 

situazione gestionale corrente; 

 adeguamenti degli stanziamenti relativi a capitoli, sia 

di parte entrata che di parte spesa, alle risultanze 

contabili ed alle informazioni disponibili alla data 

odierna; 

 

Dato atto che dette variazioni non alterano il rispetto degli equilibri 

di bilancio; 

 

Vista inoltre la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 105 del 

25/03/2019 - ad oggetto “Restauro della fontana dello zodiaco di 

Piazza Tacito. Realizzazione della 4° e 5° fase. Sponsorizzazione in 

servizi di ASM Terni S.p.A. per € 212.700,00. Variazione di bilancio 

ai sensi dell’art. 250 del D. Lgs. 267/2000 – con la quale veniva 

 L’anno duemiladiciannove   il giorno 23 del mese di ottobre alle ore 9,00 
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:    Variazione generale 

di bilancio esercizi finanziari 

2019-2021. Proposta al 

Consiglio Comunale.  
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GIULI Andrea P    CECCOTTI Cristiano P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

MASSELLI Orlando P    FATALE Stefano P  

FRANCESCANGELI Sara P    PROIETTI Elena  A 

ALESSANDRINI Valeria  A    
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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 

 

_ Pres. C.C. 

_  Segr. AA.GG. x 

CC 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Masselli 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

deliberata in regime di gestione provvisoria, ai sensi dell’art. 250 del TUEL, la relativa variazione 

di bilancio; 

 

Dato atto che la suddetta variazione di bilancio ha scontato il previsto parere del Collegio di 

revisione e risulta regolarmente esecutiva; 

 

Riscontrato altresì che, in vista della chiusura dei conti per l’esercizio finanziario corrente, al fine 

di uniformare le risultanze contabili presso il proprio Tesoriere Unicredit con quanto deliberato, 

occorre prendere atto della sopracitata variazione di C.C. n. 105 del 25/03/2019, antecedente 

all’approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021;  

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente della Direzione 

Attività Finanziarie –Dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 in 

data 21.10.2019 ; 

 

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 21.10.19; 

 

Visto l’art. 134, comma 4) del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

  Con votazione unanime             
 
 

D E L I B E R A 
 

 Di proporre al Consiglio Comunale: 

 

1) tutte le premesse sopra riportate; 

 

2) le variazioni di bilancio 2019-2021 come da prospetto allegato, il quale costituisce parte integrante 

e sostanziale del presente atto (allegato “A”); 

 

3) la presa d’atto della variazione di bilancio di cui alla Del. C.C. n. 105 del 25/03/2019 (allegato 

“B”); 

 

4) di demandare alla Direzione Attività Finanziarie tutte le operazioni contabili conseguenti; 
 

5) con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

c. 4 D. Lgs. 267/2000. 
 

 

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

 

 

  

 


