
                                                     

                                                   Letto, approvato e sottoscritto 
 

                                                             IL SEGRETARIO GENERALE                                   IL PRESIDENTE 

 
  

 lb 

 COMUNE DI TERNI        DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 
 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

 

   Premesso che:   

 

_ Con deliberazione di Consiglio Comunale n.232 del 29.07.2019, è 

stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021; 

 

_ Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 234 del 31/07/2019 è 

stato approvato il rendiconto al consuntivo 2018; 

 

 Visto il comma 5- quater dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e 

s.m.i. - TUEL che recita: 

“Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i 

responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile 

finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del 

bilancio: 

……omissis 

c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata 

del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio 

dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in 

termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste 

dall'art. 187, comma 3-quinquies; 

 

Visto il finanziamento erogato dalla Regione Umbria nell’ambito 

per Patto per Terni Sicura con il quale è stata accreditata la somma 

di 25.000 € al Comune di Terni nell’ambito del Patto per Terni 

Sicura ed oggetto di accertamento di entrata con determinazione 

della direzione Affari Generali n. 2010 del 03.07.2018 euro ed 

incassati dall’ufficio entrate del Comune in data 21.06.2018 

 

Vista la nota prot.0020383 dell’08.02.2019 della direzione polizia 

locale mobilità e la successiva nota prot. 0031570 del 01.03.2019 e 

la nota prot. n. 114932 del 02.08.2019 con la quale si richiedeva 

l’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato per 

 L’anno duemiladiciannove   il giorno trenta 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:    PATTO PER TERNI 

SICURA – L.R. 13/2008.  

Variazione di Bilancio ai sensi 

dell’art. 175, c. 4 TUELL per 

l’applicazione avanzo vincolato 

2018 relativo al contributo di € 

25.000. Approvazione con i poteri 

del Consiglio. 
  

 

 

 

   

 

 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   P  

 

 

 

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

_ Polizia locale 

Mobilità 

_  Attività 

Finanziarie 

 30.10.2019 

343 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

consentire l’utilizzo del finanziamento regionale per le finalità ivi indicate; 

 

Considerato che l’importo richiesto è di € 25.000,00, derivante da contributo regionale; 

 

Considerato che la Regione dell’Umbria con nota prot. 0129531 del 09.09.2019 ha richiesto al 

comune di Terni una relazione circa le attività svolte e la relativa documentazione riferita 

all’acquisizione e la modernizzazione delle dotazioni tecniche-strumentali e di sicurezza della 

polizia locale riferita alle annualità 2018 e 2019; 

 

Atteso che si rende necessario perfezionare gli acquisti concordati in sede di Cabina di Regia del 

patto Terni Sicura entro il corrente esercizio finanziario, pena la restituzione degli importi 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato, dal D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011 

coordinato e integrato dal D. Lgs. n. 126 del 2014; 

 

Acquisito il parere favorevole sulla proposta di variazione espresso dall’organo di revisione 

trasmesso con nota prot. n. 154098 del 24.10.2019; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente reggente della Polizia Locale 

– Mobilità Dott.ssa A. Pirro, ai sensi dell’art. 49 TUEL in data 22.10.2019; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile, emesso dal Dirigente reggente della Direzione 

Attività Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio, ai sensi dell’art. 49 TUEL in data 22.10.2019; 

 

Visto l’art. 175, c.4 del D.L.vo 267/2000; 

Visto l’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000; 

Ritenuto di provvedere in merito in quanto sussistono le condizioni di urgenza previste dalla norma; 

 

Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A 

1) di APPROVARE,  per le motivazioni indicate in premessa, la variazione di € 25.000,00 al 

Bilancio di previsione   2019 - 2021, cap 03.01.2.05 15025 centro di costo 400 Bilancio 

2019,conto finanziario U.2.05.99.99.999  per l’applicazione dell’avanzo vincolato 2018; 

2) di DARE ATTO che con il presente atto permangono gli equilibri generali del Bilancio di 

Previsione 2019-2021; 

3) di DEMANDARE alla Ragioneria Comunale la comunicazione al tesoriere della variazione 

prevista in esecuzione del presente provvedimento; 

4) Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000; 

5) di provvedere all’invio della deliberazione al Consiglio Comunale per la successiva ratifica 

entro 60 giorni  

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

 


