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                                                             IL SEGRETARIO GENERALE                                   IL PRESIDENTE 
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 COMUNE DI TERNI    DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
  
 

 
 

Preso atto della necessità di procedere al rifinanziamento dei 

Capitoli di spesa in oggetto, per far fronte alle spese urgenti ed 

improrogabili previste negli stessi, trattandosi di spese ricorrenti ed 

obbligatorie ai sensi di legge e di contratto, al fine di evitare 

maggiori danni per le casse comunali, dando luogo il loro mancato 

pagamento, all’emissione certa di ingiunzioni di pagamento, con 

aggravio degli interessi, delle spese di notifica e delle spese di 

giudizio; 

 

Precisato che i fondi relativi agli stanziamenti dei Capitoli di cui 

trattasi sono risultati insufficienti alla copertura delle relative spese 

dell’esercizio 2019, in quanto i fondi richiesti non sono stati 

assegnati, o sono stati assegnati solo parzialmente in sede di 

approvazione del Bilancio 2019; 

 

Ritenuto necessario, per far fronte alle spese sotto indicate, 

procedere al rifinanziamento dei Capitoli di spesa sotto riportati, per 

l’importo di complessivi €. 44.145,57, mediante prelevamento dal 

Fondo di Riserva di cui al Cap. 1320/355 così suddivise: 

 L’anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di dicembre alle 
ore 8:45 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: Rifinanziamento dei Cap. di 

spesa: 794 vari centri di costo (Spese 

condominiali), 3332, (Manutenzioni 

straordinarie a carico dei conduttori), 

1161 (contributi consortili Consorzio 

BonificaTevere Nera e Consorzio della 

Bonificazione Umbra) e 1180 (censi, 

canoni ed altri tributi erariali.-

Prelevamento dal Fondo di Riserva di 

cui al Cap. 1320/355 del Bilancio 2019-

importo €. 44.145,57. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres

. 

Ass.  Pres

.  

Ass. 

GIULI Andrea P    SALVATI Benedetta P  

MASSELLI Orlando 

 

 A   FATALE Stefano  A 

FRANCESCANGELI Sara P    PROIETTI Elena P  

CECCOTTI Cristiano P     

 

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

 

TERNI  

                             

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

  

Per copia conforme all’originale, per uso 

amm.vo 

 

TERNI 

                          

 

   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 

 

_ Attività 

Finanziarie 

04.12.2019 

388 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo Giunta Avv. Leonardo LATINI 

Titolo Capitolo DESCRIZIONE 

SPESA 

IMPORTO 

EFFETTIVO 

STANZIAME

NTO 

ASSESTATO 

disponibile per 

l’impegno 

IMPORTO SPESA 

NECESSARIO PER 

SOSTENERE LE 

RELATIVE SPESE 

DELL’ESERC. 2019  

IMPORTO RICHIESTO  
DA PRELEVARE DAL 

FONDO DI RISERVA 

1 
794 (c.c. 

200) 

SPESE 
CONDOMINIALI ( 
ALLEGATO SPESE 
CONDOMINIALI) 

€.36.484,96 

 
 
 

€.58.128,23 
 

€.21.643,27 

2 
3332- 
c.c.200 

MANUTENZIONI 
STRAORDINARIE A 
CARICO DEI 

CONDUTTORI(nella 

parte Uscita-

Investimenti, sono 

previste le somme 

necessarie a coprire le 

spese di manutenzione 

straordinaria sostenute 

dal conduttore in 

luogo 

dell’Amministrazione 

Comunale e detratte 

dal pagamento del 

canone locativo per 

poi rifondere il Cap. 

di entrata 870 dei 

“Fitti Attivi”) 

0 

 
 

€.1.349,74 

€.1.349,74 

1 
1161- C.C. 

200 

CONTRIBUTI 
CONSORTILI 
CONSORZIO 
BONIFICA TEVERE 
NERA E 
CONSORZIO 
DELLA 
BONIFICAZIONE 
UMBRA 

€.58.000,00 

€.68.462,20: 
avviso prot.59946 , 

parzialmente discaricato 
con il 

n.153882/23.10.2019; 
-avviso prot. 

n.153892/23.10.2019; 
-avviso prot. 

n.75672/20.05.2019; 
-avviso prot. 

n.8684/18.01.2019; 
-avviso 

prot.n.75670/2005.201
9; 

-avviso 
prot.n.59944/17.04.201

9; 
-avviso 

prot.n.59944/17.04.201
9; 

-avviso prot. 
n.8684/1801.2019; 

-avviso prot. 
n.27727/22.02.2019; 

avviso prot. 
n.83821/4.06.2019. 

€.10.462,20 
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 Dott. Giampaolo Giunta Avv. Leonardo LATINI 

1 
1180- 
c.c.200 

CENSI CANONI 
ED ALTRI 
TRIBUTI 
ERARIALI 

€.46.214,54 

€.56.904,90: 
- nota Regione prot. 
n.49156 /2.04.2019; 
-Nota Regione prot. 
n.50088/30.04.2019

; 
-Ingiunzione di €  
1.763,27 Agenzia 

Entrate Riscossione 
per conto del 

Demanio prot. 
n.32507/4.03.2019; 

Richiesta 
dell’Agenzia del 

Demanio di 
€.853,81 prot. 

n.74541 
del17.05.2019; 
-IMU dovuta al 

comune di 
Stroncone €.553; 

- Canoni di viabilità 
dovuti alla Regione 

e all’ANAS per 
complessivi 
€.3.165,14 

 

€.10.690,36 

 

VISTI: 

L’art.48, comma 2, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267; 

L’art.107 del T.U 267/2000, commi 2 e 3; 

L’art. 176 del T.U 267/2000; 

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi ed agli effetti dell’art.49 D.Lgs. 

n. 267, dell’18/08/2000, dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa Stefania 

Finocchio, in data 03.12.2019; 

 VERIFICATA l’urgenza di provvedere all’operazione contabile descritta, ai sensi dell’art. 

134 comma 4° del D. Lgs. N. 267/2000; 

  Con votazione unanime 

D E L I B E R A 

 

 Di approvare, per i motivi espressi in premessa, il finanziamento per complessivi €. 44.145,57 

in favore dei Capitoli di spesa in oggetto, suddiviso come indicato nel sopra riportato prospetto, 

mediante prelevamento a carico del Fondo di Riserva di cui al cap. 1320/355 del Bilancio 2019; 

 Di darne comunicazione al Consiglio Comunale ai sensi dell’art.166, comma 2 del D.lgs. 

267/2000; 

 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° 

del D. Lgs. n. 267/2000; 

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


