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 COMUNE DI TERNI    DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso che con proprio atto n. 676/17.05.2019 la Giunta 

Regionale ha deliberato, ai sensi dell’art.10 della L.R.30/2005 

l’approvazione del “Programma Annuale del Sistema Integrato dei 

servizi socio-educativi per la prima infanzia per l’esercizio 

finanziario 2019”, all’interno del quale vengono fissati obiettivi ed i 

destinatari nonché le relative risorse finanziarie, ivi inclusi criteri e 

modalità di riparto dei fondi regionali; 

 

Atteso come la Direzione Istruzione - Cultura con propria 

precedente Determinazione n.3449/15.11.2019 (il cui iter è in corso 

di perfezionamento), ha demandato ai competenti Uffici della 

Direzione Attività Finanziarie – Aziende dell’Ente le procedure 

funzionali all’accertamento della somma complessiva di € 

75.111,72 ripartita come succintamente appresso indicato: 

 € 41.987,72 destinate agli Asili Nido a titolarità pubblica o 

privata convenzionata; 

 € 26.124,00 destinate ai Servizi per l’infanzia privati, 

 € 7.000,00 destinate al Coordinamento Pedagogico di Rete, 

come stabilito nel Programma annuale 2019; 

 

Preso Atto che alla data odierna, le risorse accertate non trovano la 

giusta collocazione nei capitoli corrispondenti di P.U., impedendo 

così di fatto alla Direzione Istruzione – Cultura di poter operare 

utilizzando allo scopo i fondi assegnati; 

 

Considerato che si rende necessario procedere ad una variazione di 

P.E.G ai sensi dell’art. 175 comma 5bis del D. Lgs 18.08.2000, n. 

267, come di seguito riportato: 

 

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE 

 L’anno duemiladiciannove   il giorno venti del mese novembre alle ore  
8.30 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del vice 
Sindaco dott. Andrea Giuli 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: Approvazione del 

programma annuale del sistema 

integrato dei servizi socio-

educativi per la prima infanzia 

per l’esercizio finanziario 2019 – 

Variazione di Peg ai sensi 

dell’art.175 comma 5 bis D. Lgs 

18.08.2000, n.267 
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. 

Ass.  Pres

.  

Ass. 

GIULI Andrea P    CECCOTTI Cristiano P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

MASSELLI Orlando  A   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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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

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

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Dott. Andrea GIULI 

 

 

_ Attività 

Finanziarie- 

Aziende 

_ Istruzione / 

Cultura 

_ Ass. Alessandrini 

_ Ass. Masselli 

 

20.11.19 

368 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 



 

 

      Letto, approvato e sottoscritto 

 
   IL SEGRETARIO GENERALE                                                                                                IL PRESIDENTE 

  

 

 

2 

 Dott. Giampaolo GIUNTA Dott. Andrea GIULI 

 

CAPITOLO 923/1130 - € 38.987,72 

 
 
VARIAZIONE IN AUMENTO 
CAPITOLO 573/1130 + € 13.987,72  
CAPITOLO 161/1130 + € 25.000,00 
 
Ritenuto pertanto opportuno, per tutti i motivi espressi in premessa, recepire ed approvare quanto 

proposto dalla Direzione competente, come sopra riportato, procedendo alla variazione di P.E.G., ai 

sensi dell’art. 175 comma 5bis del D. Lgs 18.08.2000, n. 267;  

 

Dato atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Cataldo Renato Bernocco; 

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

Istruzione - Cultura Cataldo Renato Bernocco ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 comma 1 del 

D.Lgs. 267 del 18-08-2000 in data 18.11.2019; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla Dirigente reggente della Direzione 

Attività Finanziarie - Aziende dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi dell'art. 49, comma l, del D. Lgs. 

n. 267/2000 in data 19.11.2019; 

 

Visto l'art. 48, del D. Lgs 18/08/2000, n.267; 

 

Visto il DUP Documento Unico di Programmazione per gli anni 2019-2023, approvato con 

deliberazione di G.C. n. 174/17.06.2019 e s.m.i.; 

 

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

 

 

Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A 

 

1. di prendere atto di quanto rappresentato dalla competente Direzione Istruzione – Cultura; 

2. di approvare conseguentemente la variazione di P.E.G. ai sensi dell’art. 175 comma 5 bis del 

D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come di seguito indicato: 

 
VARIAZIONE IN DIMINUZIONE 
CAPITOLO 923/1130 - € 38.987,72 

 
VARIAZIONE IN AUMENTO 
CAPITOLO 573/1130 + € 13.987,72  
CAPITOLO 161/1130 + € 25.000,00; 

3. di dare mandato alla Direzione Istruzione – Cultura di procedere alla predisposizione degli 

atti utili all’utilizzo dei fondi regionali; 

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

dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 

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


