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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

L'anno duemiladiciannove, il giomo sei del mese di novembre alle ore
8.45, in una Sala della Civica Residenza, sotto la presideîza del
Sindaco Aw. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale
risultano presenti i seguenti Assessori:352

N.

GIULL\ndrea
N,ÍEL\SECCHE GERMINI Enrico
NLA.SSELLI Orlando
FR,\NCESCANGELI SaTa

ALIìSSANDRINI Valcria

CECCOTTI Cristiano

SALV,\TI Benedetta

F,{T,A.LE Stefano

PROIETTI Elena

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta
Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

I-A GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- è finalità irrinunciabile dell'A.C. perseguire la sicurezza dei luoghi
pubblici, anche mediante tecnologie telematiche, telecamere e sistemi di
registrazione delle immagini;
- in linea con tale finalità strategica, con istanza Prot.082428/31.05.2019
presentata alla Prefettura di Terni, il Comune di Terni ha chiesto di essere
aÍrmesso al finanziamento previsto dal "Fondo per la Sicurezza Urbana"
istituito con D.L. n.113/04.10.2018 conv. in L. n.132101.12.2018, all'uopo
allegando una scheda-progetto riguardante I'installazione di nuovi sistemi
di videosorv eglianza presso i seguenti istituti scolastici :

* scuola media "Orazio Nucula" e prospicienti istituti medi
superiori I.T.T. "Allievi-Sangallo" e Liceo musicale

"Angeloni";
* scuola media "Leonardo Da Vinci";
* istituto comprensivo "De Amicis";
* scuola statale "Luigi Nobili";
* scuola statale "Guglielmo Oberdan";
* scuola statale "Borgo Trebisonda";

- il Prefetto di Temi, con Nota Prot.106676116.07.2019, ha comunicato
che il Ministero dell'Interno ha approvato l'assegnazione al Comune di
Terni dei finanziamenti di cui alla L.132120I8, per la realizzazione di
interventi di videosorveglianza nelle scuole di cui al suddetto elenco, per
complessivi Euro 46.525,92;
- la Prefettura di Temi ed il Comune di Terni hanno all'uopo siglato il
"Protocollo d'Intesa Scuole Sicure 201912020" in data 23.07.2019 con
allegata scheda progettuale presentata all' approv azione dei finanziamenti
di cui allaL.l32l20l8;

Accertato che:
- nel Bilancio di Previsione 2019-2021 non è stata inserita la

previsione di contributo ministeriale per il Protocollo d'Intesa Scuole
sicure 2019/2020:
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Letto, approvato e sottoscritto
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- è, pertanto, necessario prowedere con apposita variazione di Bilancio in parte entrata e
parte uscita nel modo seguente:

finanziario : 8.4.02.01.0 I .00 I ;

u.2.02.01.09.009;

Visto che la Previsione di Bilancio 2019-2021dovrà essere variata nel modo suddetto;

Verificato che la variazione contabile richiesta consente il rispetto degli equilibri di Bilancio;

Vista I'urgerua data dalla necessità di garantire la disponibilità del finanziamento a favore del

Comune di Temi;

Visti gli aftt.42 e 175, comma 4, del D. Lgs 26712000 che prevedono che le variazioni di bilancio

possano essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza con successiva ratifica del Consiglio

Comunale;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è I'Ing' N. Claudiani;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 30.10.2019 dal Dirigente della

Direzione Polizialocale Mobilità D.ssa Alessandra Pirro, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso in data 04.11.2019 dal Dirigente della

Direzionè Afiività Finanziarie, D.ssa Stefania Finocchio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 26712000;

Visto il parere favorevole reso, sulla presente variazione di Bilancio in entrata e in uscita, dal

Collegio àei Revisori dei Conti, giusto verbale n. 184 del 04.1 1.2019 Allegato A Prot. n. 159724 del

05.1 1.2019;

Visti:
- I'art. 175, comma4,del D. Lgs n.26712000;
- I'art.49 comma I del d.lgs. 18.8.2000 n.267;

- I'art.134 comma 4 del d.lgs. 18.8.2000 n.267;

Tutto quanto sopra premesso.

Con votazione unanime

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del TUEL, apposita variazione di Bilancio

esercizio 2019 nel modo seguente:

a. + €. 46.525,92 CAP 1789 P.E. (40.200.01.01789000 contributi statali), conto

finanziario : 8.4.02.01.0 I .00 1 ;

b. + €. 46.525,92 CAP 3315 P.U. CC 400 (03.012.02.033150400), conto finanziario:

u.2.02.0r.09.009;
2. Di demandare alla Direzione Attività Finanziarie tutte le operazioni contabili conseguenti;

3. Di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio Comunale ex artt. I75, comma 4, e

42, comma4, del TUEL che dovrà awenire entro 60 gg;

4. Con separata ed unanime votazione, la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente

atto ai sensi dell'art. I34, comma 4, del D.lvo 26712000.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE

Dott. Giampaolo


