
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 75 DEL 15.04.2020    

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DEI SERVIZI SOCIO–

EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PRIVATI. VARIAZIONE DI PEG AI 

SENSI DELL’ART.175 COMMA 5 BIS D. LGS 18.08.2000, N.267. 

L’anno duemilaventi il giorno quindici del mese di aprile alle ore 9.50 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 presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore assente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

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 PROT. 45805 del 10.04.2020 

DIREZIONE PROPONENTE:  ISTRUZIONE – CULTURA  

OGGETTO: Erogazione contributi a favore dei servizi socio–educativi per la 

prima infanzia privati. Variazione di Peg ai sensi dell’art.175 comma 5 bis D. 

Lgs 18.08.2000, n.267. 

IL DIRIGENTE 

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

PREMESSO CHE: 

- la Giunta Regionale: 
 con Delibera n. 1291/27.12.2019 prende atto di quanto disposto nel “Decreto del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca di riparto regionale del Fondo 
nazionale per il Sistema Integrato dei servizi di educazione ed istruzione per i bambini 
di età compresa dalla nascita fino a sei anni. Riparto del Fondo ai Comuni 2019” 

all’interno del quale vengono fissate le fattispecie di spesa ed i destinatari nonché le 
relative risorse finanziarie; 

 con atto n. 229/01.04.2020 “Emergenza COVID-19. Sostegno Servizi Socio-Educativi 
per la prima infanzia pubblici e privati” individua i destinatari nonché le relative risorse 
finanziarie e approva i criteri e le modalità di riparto dei fondi regionali; 

- la Direzione Istruzione – Cultura: 
 con propria Determinazione Dirigenziale n.864/16.03.2020 ha demandato ai 

competenti Uffici della Direzione Attività Finanziarie – Aziende dell’Ente le procedure 
funzionali all’accertamento della somma complessiva di € 446.482,98, relativa al 
Fondo nazionale per il Sistema Integrato dei servizi di educazione ed istruzione per i 

bambini di età compresa dalla nascita fino a sei anni; 
 intende destinare, su indirizzo dell’Assessore di riferimento, la somma di € 100.00,00 

a favore dei Servizi socio educativi per la prima infanzia privati autorizzati ed operanti 
al 15.12.2019 nel territorio del Comune di Terni; 

- la Regione Umbria con Determinazione n. 2943 del 03.04.2020 ha liquidato in favore del 

Comune di Terni le risorse spettanti, come individuate nella D.G.R. 229/01.04.2020 – 
giusta nota PEC P.G. 43733/03.04.2020; 

 
PRESO ATTO altresì che alla data odierna, le risorse destinate ai Servizi Socio-Educativi per 
la prima infanzia privati, non trovano la giusta collocazione nel capitolo corrispondente di 

P.U., impedendo così di fatto alla Direzione Istruzione – Cultura di poter operare utilizzando 
allo scopo i fondi assegnati; 

 
VALUTATO, in accordo con la Direzione Welfare, 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 
CAPITOLO 893/1140 - € 55.000,00 

 
VARIAZIONE IN AUMENTO 
CAPITOLO 923/1130 + € 55.000,00  

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

241/90 è il Dirigente Cataldo Renato Bernocco;  
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ESPRESSO il parere di regolarità tecnico-amministrativa da parte del Dirigente della 
Direzione Istruzione - Cultura nonché di regolarità contabile espresso dal Dirigente della 
Direzione Attività Finanziarie, 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 l' art.48, del D. Lgs 18/08/2000, n.267; 
VISTO il D.U.P. 2019-2021, approvato con D.C.C.230/16.07.2019; 
VISTA la proposta di DUP 2020-2022, approvata con D.G.C. n. 42/05.03.2020; 

 
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 dell’urgenza;  
 

PROPONE 

1. di approvare, in accordo con la Direzione Welfare, e per tutte le motivazioni riportate 
in premessa, 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 893/1140 - € 55.000,00 
 
VARIAZIONE IN AUMENTO 

CAPITOLO 923/1130 + € 55.000,00  
2.  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 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

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. 45805 del 10.04.2020; 

 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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