
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 111 DEL 09.06.2020 

OGGETTO: RETTIFICA ERRORE FORMALE NEL PROSPETTO DEL RISULTATO 
DI AMMINISTRAZIONE 2019 INSERITO NEL DELIBERATO DELLA DELIBERA 

DI GIUNTA N.110 DEL 4 GIUGNO 2020, ANCHE SE INSERITO 
CORRETTAMENTE NEGLI ALLEGATI 

 

L’anno duemilaventi il giorno nove del mese di giugno alle ore 12.30 si è riunita la 

giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 

(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 

39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 

connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 
audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore assente 

FABRIZI Cinzia Assessore assente 

FATALE Stefano Assessore assente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore assente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 

telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA Protocollo 66683 del 08/06/2020 

DIREZIONE ATTIVITA’ FINANZIARIE 

OGGETTO: Rettifica errore formale nel prospetto del risultato di 

amministrazione 2019 inserito nel deliberato della Delibera di Giunta n.110 

del 4 giugno 2020, anche se inserito correttamente negli allegati 

IL DIRIGENTE 

Su iniziativa dell’Assessore al bilancio Orlando Masselli 

 

Premesso che: 

 con la delibera di Giunta n.110 del 4 giugno 2020 è stato approvato lo schema 
di rendiconto 2018; 

 nella predisposizione della proposta della delibera di consiglio si è accertato 
che, a causa di un errore formale di mancato aggiornamento, l’importo del 

disavanzo inserito nel deliberato pari ad €.  -2.937.999,17 non è corretto e non 
coincide con quello risultante nell’allegato 1 nella sezione-PROSPETTO 

DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE che risulta di €. -
2.937.872,17; la modifica era dovuta ad un aggiornamento della parte 

destinata agli investimenti; 

Tutto ciò premesso, ritenuto necessario ed opportuno dare atto di quanto sopra 

specificato  

PROPONE 

1) Di procedere alla sostituzione del prospetto del risultato contenuto nel 

deliberato di cui alla delibera n.110 del 4 giugno 2020 con il seguente 

prospetto, così come già risultante dagli allegati della richiamata delibera: 

 
 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0067265 del 09/06/2020 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Latini Leonardo
(124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: e13baa1250d159b41752b77b20ca20fa4e5008d9ae4989cf96bc472c7f36103f
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



                                                                                                                                               

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

 
 

 

2) Di confermare il restante contenuto della precedente delibera di Giunta n. 110 del 

4 giugno 2020; 

3) Di dichiarare presente atto immediatamente esecutivo. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Dott. Claudio Carbone) 

 

IL DIRIGENTE  

(Dott. Claudio Carbone) 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 66683 del 08.06.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 

n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 
parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 
integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

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

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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