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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
 
Premesso che: 

 

− l’Amministrazione Comunale di Terni tradizionalmente 

organizza 4 fiere cittadine e che, nel corso degli anni, hanno 

assunto sempre maggiore rilievo sia in termini di partecipazione 

dei cittadini, sia per consuetudine  storica al punto di essere 

oramai divenute elementi caratteristici dell’identità locale; 

− da molti anni l’Amministrazione Comunale provvede a 

garantire in tali occasioni la presenza di ambulanza con 

personale abilitato all’utilizzo di defibrillatore e di servizi 

antincendio da parte del Comando Prov.le Vigili del Fuoco; 

− tali misure di sicurezza sono state nel loro complesso 

rideterminate nel corso dell’anno 2017, come previsto, in 

particolare, dalla circolare del Capo della Polizia del 7 giugno 

2017 n. 555/OP/0001991/2017/1 e dalla direttiva del Ministero 

dell’Interno del 28.7.2017, n. 11001/110(10); 

− le medesime misure di sicurezza sono state da ultimo oggetto 

della  direttiva del Ministero dell’Interno del 18.7.2018, n. 

11001/1/110(10) e che ha sostituito le analoghe precedenti; 

− l’applicazione di tali direttive e circolari ha comportato e 

comporterà anche in futuro delle conseguenti spese, stante 

l’esponenziale aumento di adempimenti e costi da prevedere, al 

fine di garantire il sicuro oltreché corretto svolgimento delle 

manifestazioni in questione; 

− le nuove spese da sostenere per le prossime fiere cittadine e cioè 

per quelle in programma nel corso dell’anno 2018 di San 

Matteo, Cassero e Santa Lucia, ad oggi possono essere 

individuate solo in via presuntiva in € 14.200,00, poiché 

connesse alla definizione dei singoli piani di sicurezza in corso 

di redazione; 

 L’anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di Settembre alle ore 10,40  
in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  
dell’Assessore Anziano Dott. Melasecche Germini Enrico si è riunita la 
Giunta Comunale, alla quale risultano presenti i seguenti Assessori: 

Assiste il Segretario  Generale  del Comune  Dott. Giuseppe Aronica.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto:    Misura di sicurezza e di 
incolumità in occasione delle 
tradizionali fiere cittadine 2018 –  
Variazione PEG ai sensi dell’art. 175, 
comma 5 bis, del D.lgs 267/2000. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

GIULI Andrea  A   ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

DOMINICI Fabrizio   A   PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia P     

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

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

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Dott. Melasecche Germini Enrico 

- Attività 

Economiche/ 

Innovazione 
-Attività 

Finanziarie 

-Ass. Fatale 
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o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Dott. Melasecche Germini Enrico 

 

Considerato che: 

− sono già pervenute molte decine di richieste di partecipazione da parte degli operatori 

interessati e, con particolare riferimento alla prossima fiera di San Matteo, prevista per il giorno 

23 settembre 2018, sono già stati avviate le relative procedure amministrative, finalizzate alla 

redazione delle conseguenti graduatorie; 

− al cap 700 del centro di costo 1400 del bilancio pluriennale 2017-2019, approvato con D.C.C. 

109/10.04.2017, non risultano previste le necessarie risorse;   

− lo svolgimento delle tradizionali fiere cittadine genera in ogni caso un flusso economico in parte 

entrata che può essere approssimativamente calcolato come da tabella che segue: 

 

FIERA         Tot - posteggi 

2017 

Tosap/post. Tassa 

serv/post 

Totale 

SAN         

MATTEO 

128         € 5.888,00 €. 2.385,00 €. 8.273,00 

CASSERO 147         € 6.608,00 €. 2.683,66 €. 9.291,66 

SANTA 

LUCIA 

140         € 6.440,00 €. 2.609,60 €. 9.049,60 

 

- pertanto, in via di principio, laddove non si dovessero rintracciare le risorse per 

l’organizzazione in sicurezza degli eventi in questione ne conseguirebbe una diminuzione 

delle entrate dell’Ente; 

    

- è volontà dell’Amministrazione comunale di garantire lo svolgimento di tali iniziative in 

condizioni di sicurezza e di incolumità; 

 

ATTESO che con D.G.C. n. 21/20.08.2018 la Giunta ha approvato la proposta di Ipotesi di 

Bilancio Riequilibrato per l’esercizio 2018-2020, nella quale vengono stanziate le seguenti risorse: 

CAPITOLO/C.C  STANZIATI 

700/1400   22.000 

 
EVIDENZIATO pertanto, con la massima chiarezza del caso, come le ipotesi su riportate hanno 

senso e applicabilità, se e solo se, viene deliberata la variazione di PEG che rende disponibili e 

impegnabili le somme di € 14.200 per il 2018 come individuate nel Bilancio Riequilibrato di cui 

alla D.G.C. n. 21/20.08.2018; 

 
PRESO ATTO dell’insufficienza delle risorse stanziate e che pertanto possono essere rese 

disponibili solo previa adozione di variazione di PEG da adottare, ai sensi dell’art. 175, comma 5 

quater, D.Lgs. n. 267/2000 da parte del responsabile della spesa nel minor tempo possibile, e 

successivamente adeguando il PEG; 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso in data 31.08.2018 dal  Dirigente della Direzione 

Attività Economiche – Innovazione - Manutenzioni Dott. Andrea Zaccone ai sensi dell’art. 49 del 

D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso in data 03.09.2018 dal Dirigente della 

Direzione Attività Finanziarie - Aziende Dott. Francesco Saverio Vista ai sensi dell’art. 49 del 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Dott. Melasecche Germini Enrico 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

VISTO l’articolo 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50; 

VISTO il Bilancio di Previsione per il 2017-2019, approvato con D.C.C. 109/10.04.2017; 

VISTO il P.E.G. per il medesimo esercizio, approvato con D.G.C. 124/17.05.2017; 

VISTO l’ipotesi Bilancio di Previsione Riequilibrato per il 2018, approvato con D.G.C. 

21/20.08.2018 per la presentazione al Consiglio; 

VISTO il D. U. P. 2018-2020, approvato con D.G.C. n. 20/20/08/2018; 

RITENUTO di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, stante la prossimità della data 

di svolgimento della prima tra le precitate fiere e cioè quella di San Matteo 2018; 

 

Con voti unanimi 

 

DELIBERA 

 
1. Di prendere atto dell’insufficienza delle risorse stanziate nel bilancio pluriennale 2017-

2019 per assicurare lo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni citate in premessa; 

 

2. Di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell’art. 175 comma 5 bis del 

D.Lgs.267/2000, alla seguente variazione di PEG 2018 per un totale di € 14.200,00: 

  

Codifica Bilancio DPR 118 Importi         

Cap.    14021.03.005801250          -   €   3.500,00 

Cap.    14021.03.005501250 

 
-   € 10.700,00 

Cap.      14021.03.007001400    +        € 14.200,00           

 

 

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

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 

 
 

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

 

 

 
 
 
 
 
  


