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                                                             IL SEGRETARIO GENERALE                                   IL PRESIDENTE 

 
  

 lb 

 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; 

 

Premesso: 
 

 Che il «Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS)» è stato 

istituito dall’articolo 59, comma 44 della Legge 27 dicembre 

1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza 

pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 

1997, n. 302, S.O. n. 255; 

 

 Che con la Legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro 

per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 

novembre 2000, n. 265, S.O. n. 186, il Fondo si configura 

come lo strumento mediante il quale lo Stato, insieme alle 

Regioni e gli Enti locali, concorre al finanziamento della 

spesa sociale. Ad esso viene dedicato l’articolo 20 della 

Legge 328/2000. Al suo interno confluiscono tutti i 

finanziamenti connessi alle leggi nazionali di settore vigenti 

nell’ambito delle politiche sociali, nonché le risorse 

aggiuntive stanziate dalla stessa Legge quadro in favore di 

Regioni e Province Autonome, con il compito, quest’ultime, 

di distribuirle sul proprio territorio per l’attuazione dei Piani 

di Zona predisposti dagli Enti locali; 

 

 Che la Regione dell’Umbria, stante la citata normativa, 

concorre con propri fondi al finanziamento della spesa 

sociale, erogando altresì ulteriori fondi per singoli interventi, 

come quello per i piani sull’immigrazione ai sensi del D. 

Lgs. 286/1998 ed i contributi a favore degli oratori; 

 L’anno duemiladiciannove   il giorno 30 del mese di ottobre alle ore 9.15 
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 di bilancio 

esercizio 2019 Servizi sociali: 

Fondo Nazionale Politiche 

Sociali (FNPS) – Contributi 

regionali; POR-FSE Family Help 

e non autosufficienza; canone 

locazione Centro Antiviolenza. 

Proposta al Consiglio Comunale.  

 

 

 

 

   

 

 Pres

. 

Ass.  Pres

.  

Ass. 

GIULI Andrea P    CECCOTTI Cristiano P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

MASSELLI Orlando P    FATALE Stefano P  

FRANCESCANGELI Sara P    PROIETTI Elena P  

ALESSANDRINI Valeria P     

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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IL SEGRETARIO GENERALE 
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   IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

_ AA.GG. x CC 

_ Welfare 

_  Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Ceccotti 

30.10.2019 

342 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 

 che i fondi suddetti vengono introitati al CAP 302 P.E. del bilancio dell’Ente, correlato a 

vari capitoli in P.U.; 

 

 che, a fronte di uno stanziamento per l’anno 2019 pari ad €. 2.330.853,45, la disponibilità 

attuale non risulta sufficiente alla contabilizzazione del sopracitato contributo, il quale 

dovrebbe essere erogato entro il 31/12/2019; 

 

 che, al riguardo, annualmente, la Regione con propria deliberazione definisce la 

programmazione delle politiche sociali e, contestualmente, dispone il riparto dei fondi 

disponibili alle zone sociali assegnando le relative risorse; 
 

Tenuto conto: 

 

 degli importi erogati dalla Regione Umbria per l’anno 2018, pari a complessivi €. 931.903,89; 

 

 della DD n. 2923 del 6/9/2019 con la quale è stato accertato l’importo di €. 463.907,01 quale 

somma erogata dalla Regione dell’Umbria per l’attuazione del programma POR FSE –Servizi 

rivolti ai minori, con sfondamento del CAP 302 P.E. di €. 38.112,10; 

 

Verificato, altresì: 
 

 che i fondi suddetti vengono utilizzati per vari servizi, trasferimenti ai Comuni della Zona Sociali 

10 o altre istituzioni ed erogazioni di contributi in capitoli in P.U. vincolati al 302 P.E. la cui 

disponibilità va adeguata alla parte entrata per l’attuazione delle politiche sociali; 

 

 che per le politiche sull’immigrazione, il CAP (PU) 857 CC 1171 conto finanziario 

U.1.03.02.11.000, presenta già uno stanziamento in parte uscita adeguato al fondo regionale anno 

corrente con prenotazione della somma di €. 36.450,43, assunta con DGC 104 del 17/4/2019; 

 

Ritenuto pertanto di procedere all’integrazione dei capitoli interessati, anche per la parte spesa, 

come da indicazioni fornite dalla Direzione Welfare – prot. 143628/2019, come segue: 

  

302 

   970.015,99  
(931.903,89+38.112,10) 

487/1170 
   
846.324,40  

948/1170 
   
123.691,59  

   970.015,99    
   
970.015,99  

 

 

Rilevato inoltre che è prevista entro il termine del corrente esercizio 2019 l’erogazione, sempre da 

parte della Regione Umbria, della somma di € 67.850,00, quale anticipo per i progetti a valere sul 

POR FSE Family Help e non autosufficienza; 

 

Preso atto che: 

 

 anche tali fondi vengono introitati nel bilancio dell’ente al Cap. di P.E. 302; 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 

 il capitolo di parte spesa deputato al loro utilizzo è il cap. 984 c.c. 1170; 
 

Ritenuto pertanto di dover effettuare una variazione di bilancio che adegui in aumento i sopracitati 

capitoli di entrata e spesa per € 67.850,00; 
 

Preso infine atto  

 

 che i fondi disponibili per l’esercizio 2019 sul cap. 905 c.c. 1161 per il pagamento all’ATER 

del canone di locazione relativo al Centro antiviolenza risultano carenti rispetto alle 

esigenze effettive per € 1.091,36; 

 che risultano disponibili al cap. 11 c.c. 1170 – Retribuzioni al personale – assistenza e 

servizi diversi di supporto alla famiglia fondi eccedenti alle effettive necessità per 

l’esercizio 2019 per almeno € 1.091,36; 

 

Ritenuto pertanto di provvedere con apposita variazione di bilancio anche in tal caso, stornando i 

fondi necessari dal cap. di parte spesa 11/1170 al cap. 905/1161; 

 

Dato atto quindi: 

 

 che le variazioni di bilancio per l’esercizio 2019 così come sopra esposte, per le quali si 

ritiene di dover procedere, possono essere riepilogate come segue: 

 

 

cap. p.e. importo cap. p.u. importo 

     

Fondo Nazionale Politiche Sociali 302 

   
970.015,99  

487/1170    846.324,40  

948/1170    123.691,59  

   
970.015,99  

     970.015,99  

     

POR-FSE Progetti Family Help e non autosufficienza 302 
     
67.850,00  

984/1170      67.850,00  

     
Canone ATER per centro antiviolenza 

    11/1170 -      1.091,36  

    905/1161        1.091,36  

 

 che dette variazioni non alterano il rispetto degli equilibri di bilancio; 

 

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 28.10.2019;      

      ; 

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti giusto verbale n. 182 allegato B del  

29.10.19 Prot. n.157322; 

 

Visto l’art. 134, comma 4) del D.Lgs. n. 267/2000 per la dichiarazione di immediata esecutività del 

presente atto; 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 
 

D E L I B E R A 

 

 

 Di proporre al Consiglio Comunale: 

 

1) Di approvare; 

 

2) di far proprie tutte le premesse sopra riportate; 

 

3) di approvare le seguenti variazioni di bilancio per l’esercizio 2019: 
 

 

cap. p.e. importo cap. p.u. importo 

     

Fondo Nazionale Politiche Sociali 302 

   
970.015,99  

487/1170    846.324,40  

948/1170    123.691,59  

   
970.015,99  

     970.015,99  

     

POR-FSE Progetti Family Help e non autosufficienza 302 
     
67.850,00  

984/1170      67.850,00  

     
Canone ATER per centro antiviolenza 

    11/1170 -      1.091,36  

    905/1161        1.091,36  
 

 
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. 

 
   

 

    

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

 

 

  

 


