
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 172 DEL 14.08.2020 

OGGETTO: ART. 105 DEL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34. ADEGUAMENTO 
CAPITOLI VINCOLATI IN PARTE ENTRATA ED USCITA DIREZIONE 

ISTRUZIONE - CULTURA. VARIAZIONE DI BILANCIO DI CUI ALL’ART. 175 
COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000 CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE. 

 

L’anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di agosto alle ore 8,40 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 Vice Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore assente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Vice Segretario Generale del Comune Dott.ssa Emanuela De Vincenzi 

in collegamento telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 95314 dell’11.08.2020  

DIREZIONE PROPONENTE: ISTRUZIONE – CULTURA  

 
OGGETTO: Art. 105 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34. Adeguamento capitoli 

vincolati in parte entrata ed uscita Direzione Istruzione - Cultura. 
Variazione di Bilancio di cui all’art. 175 comma 4 del D.lgs. 267/2000 con i 

poteri del Consiglio Comunale. 
 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ISTRUZIONE-CULTURA 

Su iniziativa dell’Assessore di riferimento, prof.ssa Cinzia Fabrizi 

PREMESSO CHE: 
1. l’art. 105 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 Convertito in legge, con 

modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 17 luglio 2020, n. 77, stabilisce che 
parte delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, 

comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223, convertito con modificazioni 

dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sarà destinata ai Comuni per finanziare 
iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre:  

 interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi 
socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa 

destinati alle attività dei minori di età compresa tra zero e sedici anni per 
i mesi da giugno a settembre 2020;  

 progetti volti  a  contrastare  la  povertà educativa  e  ad incrementare le 
opportunità culturali e educative dei minori; 

2. con Decreto 25 giugno 2020 del Ministero per le pari opportunità e la famiglia 
sono stati fissati modalità e criteri di assegnazione delle risorse destinate ai 

Comuni; 
3. al Comune di Terni spetta una quota pari ad Euro 258.396,06; 

 
PRESO ATTO che è intenzione dell’Ente: 

 attivare per il periodo dal 24 agosto all’ 11 settembre un centro estivo presso la 

Cascata dei Colori a Marmore, 
 pubblicare un Avviso per l’erogazione di contributi per l’attivazione di Centri 

estivi a favore di gestori privati; 
 

CONSIDERATO che è necessaria una variazione di bilancio in aumento per 
l’inserimento delle risorse di cui sopra: 

 
 PARTE ENTRATA: 

 Tit.2 Tipologia 101 Cat. 2 cap. 356   + Euro 258.396,06 
  

 PARTE USCITA 
 Mis.12 Prog. 01 Titolo 1 Macro 03 cap. 573 c.c.1130   + Euro 30.000,00 

 Mis.12 Prog. 01 Titolo 1 Macro 04 cap. 923 c.c.130     + Euro 228.396,06 
  

 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0097014 del 17/08/2020 - Uscita
Firmatari: DE VINCENZI EMANUELA (62065125129136286486940329312948493842); Latini Leonardo
(124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: 7f403dbadfeb8205081b45bacdb24768c75edd8e57b916b06df5ebdd2de9dc09
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. 

 

VISTO l’art.42 e l’art. 175 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 che prevedono che le 

variazioni di bilancio possano essere adottate dall’Organo esecutivo in via d’urgenza, 
con successiva ratifica del Consiglio comunale; 

 
PRECISATO che il Bilancio di Previsione 2020 dovrà essere variato nel senso sopra 

indicato; 
 

VERIFICATO che le variazioni contabili richieste permettono il rispetto degli equilibri 
di bilancio; 
 

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 

Legge 241/90 è il Dirigente Cataldo Renato Bernocco; 
 

ESPRESSO il parere di regolarità tecnico-amministrativa da parte del Dirigente della 
Direzione Istruzione – Cultura; 

 

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività 
Finanziarie - Aziende, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 

267 e s.m.i. D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

VISTO il parere dei revisori reso sulla presente variazione di bilancio in entrata e in 
uscita; 

 
VISTO il D.U.P. 2020-2022, approvato con D.C.C.156/22.07.2020 

VISTO il Bilancio di Previsione 2020, approvato con D.C.C. 164/22.07.2020; 
VISTO il P.E.G. per il medesimo esercizio, approvato con D.G.C. 

n.155/27.07.2020; 
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 
RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione delle 

finalità sopra indicate;  
 

PROPONE 

1. di variare il Bilancio di Previsione 2020, approvato con D.C.C. 164/22.07.2020, 

nel seguente modo: 

 Aumento rispetto allo stanziamento attuale dei Capitoli entrata/uscita: 
 
 
PARTE ENTRATA: 

Tit.2 Tipologia 101 Cat. 2 cap. 356   + Euro 258.396,06 
PARTE USCITA: 

 Mis.12 Prog. 01 Titolo 1 Macro 03 cap. 573 c.c.1130   + Euro 30.000,00 
 Mis.12 Prog. 01 Titolo 1 Macro 04 cap. 923 c.c.1130   + Euro 228.396,06 
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2.  di dare atto, infine, del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi 

dettati dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, 

comma 6 e 193 del  D. Lgs. n. 267/2000; 

3. di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai 

sensi dell’art.216, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000. 

4.  Di sottoporre a successiva ratifica al Consiglio comunale la presente delibera; 

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 

comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000. 

 

IL DIRIGENTE 

Cataldo Renato Bernocco 
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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. 95314 dell’11.08.2020            
.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 e il parere espresso dal collegio dei Revisori dei 

conti,, 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 Vice 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 Vice SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Emanuele De Vincenzi 

IL SINDACO 

Leonardo Latini 
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