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COMUNE  DI  PERUGIA 
ATTI  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 
 ANNO  2017  

 
 

 ADUNANZA  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  IN  SESSIONE  ORDINARIA  

 
  SEDUTA  DEL  19.04.2017   

 
 L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno DICIANNOVE del mese di APRILE, alle ore 10,30, 

nell’apposita sala del Palazzo dei Priori si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA, previa 

convocazione nelle forme e nei termini di legge, per la trattazione degli oggetti elencati nell’ordine del giorno ed in 

quelli suppletivi. 

 Eseguito l’appello nominale risultano presenti i Consiglieri Signori: 

 

 Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità dell’adunanza in PRIMA convocazione, 

il PRESIDENTE Dr. LEONARDO VARASANO dichiara aperta la seduta alla quale assiste 

il SEGRETARIO GENERALE   Dr. FRANCESCO DI MASSA. 
 
 Indi chiama a disimpegnare le funzioni di scrutatore i Consiglieri Signori       . 
 
 La seduta è  PUBBLICA. 
 
 Il presente verbale è redatto sulla base delle registrazioni fonografiche della seduta e della trascrizione della stessa ef-

fettuata dalla ditta incaricata del servizio. 

  

SEDUT
A C.C. 
DEL 
19.04.2
017 IN 
SESSI
ONE 
ORDIN
ARIA 

   Pres. Ass.   Pres. Ass. 

  ROMIZI  ANDREA (Sindaco)      

 1 VARASANO  LEONARDO   17 PITTOLA  LORENA   

 2 CASTORI  CARLO   18 MIGNINI  STEFANO   

 3 LUCIANI  CLAUDIA   19 NUCCIARELLI  FRANCO   

 4 CENCI  GIUSEPPE   20 LEONARDI  ANGELA   

 5 FRONDUTI  ARMANDO   21 MORI  EMANUELA   

 6 PERARI  MASSIMO   22 BORI  TOMMASO   

 7 CAMICIA  CARMINE   23 VEZZOSI  ALESSANDRA   

 8 TRACCHEGIANI  ANTONIO   24 BORGHESI  ERIKA   

 9 SORCINI  PIERO   25 MICCIONI  LEONARDO   

 10 NUMERINI  OTELLO   26 MIRABASSI  ALVARO   

 11 VIGNAROLI  FRANCESCO   27 BISTOCCHI  SARAH   

 12 MARCACCI  MARIA GRAZIA   28 MENCARONI  DIEGO   

 13 SCARPONI  EMANUELE   29 ARCUDI  NILO   

 14 FELICIONI  MICHELANGELO   30 ROSETTI  CRISTINA   

 15 DE VINCENZI  SERGIO   31 GIAFFREDA  STEFANO   

 16 PASTORELLI  CLARA   32 PIETRELLI  MICHELE   
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                                                     Delibera n. 44 
D. Lgs n. 118/2011 e SS.MM. e II, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei siste-
mi contabili e degli schemi di bilancio. Variazione al fondo pluriennale vincolato e reimputa-
zione del bilancio 2017/2019. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

Entrano in aula i Consiglieri  Bistocchi, Bori.I presenti sono 20. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PRESIDENTE VARASANO  
Consiglieri buongiorno. Apriamo i lavori di questa Seduta. Io innanzitutto leggo l'elenco delle giustificazioni, 
che stavolta è nutrito. Pare ci sia stata una sorta di epidemia. Giustifico le assenze dei consiglieri Numerini, 
Cenci, De Vincenzi, Luciani, Mignini e Miccioni. Le giustifico perché mi hanno mandato la richiesta di giustif i-
cazione. Avete ricevuto una sorta di integrazione, che però era una rettifica perché il punto numero tre all'ordi-
ne dei lavori è sempre lo stesso, solo che ci siamo accorti che la dicitura non era totalmente corretta e quindi 
l'abbiamo modificata, tutto qui. Apriamo i lavori. Al primo punto abbiamo una comunicazione dell'assessore 
Bertinelli sul decreto legislativo 118 del 2011 e successive modifiche, recante disposizioni in materia di armo-
nizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, variazione al fondo pluriennale vincolato e reimpu-
tazione del bilancio 2017/2019. Questa cosa non si vota, ma è una comunicazione e quindi vi prego di porre 
attenzione. La parola all'assessore Bertinelli, prego. 

 
ASSESSORE BERTINELLI  
Grazie Presidente. Buongiorno a tutti i Consiglieri. La delibera, di cui vi viene data comunicazione, è la delibe-
ra della Giunta comunale numero 139 del 10 aprile 2017, con la quale, a seguito dell'approvazione del bilancio 
di previsione e delle rendicontazioni, che sono in corso per effetto del rendiconto 2016, si prende atto dell'ag-
giornamento del crono programma effettuato da parte di tutti gli uffici sia delle spese di parte corrente che di 
parte investimenti, che vengono finanziate con un fondo pluriennale vincolato. Ai sensi dei nuovi principi con-
tabili che, come sapete, ormai sono in vigore da tempo, è necessario quindi variare il bilancio di previsione 
2017/2019 imputando correttamente il fondo pluriennale vincolato sia di parte della spesa corrente che di par-
te capitale in ragione della scadenza delle obbligazioni sorte e quindi con la reimputazione di tutte le entrate e 
delle spese. Proprio a tal fine la delibera in oggetto non è altro che una presa d'atto del crono programma e 
quindi della reimputazione contabile per effetto del fondo pluriennale vincolato. La delibera consente il mante-
nimento del pareggio di bilancio previsto sia dalla legge di bilancio 208 del 2015 e dalla legge di bilancio 2017 
e il parere del Collegio dei Revisori è comunque favorevole e quindi delibera di modificare, tenuto conto della 
scadenza delle obbligazioni e quindi nel rispetto del principio della competenza finanziaria, il fondo pluriennale 
vincolato di parte corrente e di parte investimenti, apportando le variazioni al bilancio di previsione 2017/2019 
per le annualità 2017 e 2018; di provvedere conseguentemente alla reimputazione contabile degli accerta-
menti e degli impegni, riguardanti tutte le obbligazioni giuridiche già assunte dagli uffici competenti sulle an-
nualità 2017 e 2018; di dare atto che le variazioni sia di parte entrata che di parte spesa da portare al bilancio 
di previsione 2017/2019 per le annualità 2017 e 2018 sono tutte elencate nel dettaglio che trovate allegato alla 
delibera in oggetto. Chiaramente la delibera è urgente e quindi è stata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'articolo 134 del T.U.E.L. Presidente, io l’ho esposta, grazie. 
 
PRESIDENTE VARASANO  
Grazie Assessore per la comunicazione. Non c'è votazione, quindi passiamo al punto all'ordine dei lavori suc-
cessivo. 
 
 

Proposta di modifica art. 8, punto 2 dello Statuto del Comune di Perugia ad integrazione di prece-
dente proposta “Regolamento per il conferimento della Cittadinanza Onoraria” del  01/02/2017                   
RESPINTA  QUINDI SI RIVOTA 
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PRESIDENTE VARASANO  
Ritorna, come prevede il nostro Statuto all'articolo 11 comma quattro e cinque, la proposta del consigliere 
Camicia relativo alla modifica dell'articolo 8 punto 2 dello Statuto del Comune di Perugia ad integrazione della 
precedente proposta per il regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria del 1 febbraio 2017. 
Abbiamo già presentato e discusso, se in un minuto vuole ragguagliare il consigliere Camicia, poi torniamo in 
votazione. Prego. 

 
CONSIGLIERE CAMICIA  
Grazie Presidente. Presidente, l'altra volta non so per quale motivo il Consiglio Comunale non ha votato que-
sta modifica, che poi è una modifica sostanziale se vogliamo effettivamente conferire le cittadinanze onorarie 
alle persone meritevoli, come fino adesso sono state conferite. Perché il rischio è questo: se noi non appor-
tiamo questa modifica regolamentare con relativo Regolamento allegato, che sarà poi oggetto di un'altra di-
scussione di un'altra votazione, io penso che tutte le cittadinanze onorarie, che oggi sono state conferite, non 
hanno nessuna valenza, non hanno nessun valore, per cui rischiano praticamente di andare nel dimenticatoio 
poiché non c'è un albo, non c'è niente, non c'è una regola, non c'è assolutamente niente. E allora visto che 
questo Consiglio Comunale quando conferisce un'onorificenza, la conferisce chiaramente per meriti, perché ci 
crede, perché la città lo vuole, è bene che ad un certo punto sosteniate questa modifica regolamentare e dia-
mo veramente un qualcosa di vero e di serio a queste onorificenze, quindi con un albo specifico dove vengono 
riportati tutti coloro i quali è stata riconosciuta questa onorificenza, i requisiti per poter assegnare l'onorificenza 
perché - vi ricordate – l’ultima onorificenza, che è stata assegnata, è stata a seguito a una mozione d'ordine, 
cioè non si possono assegnare le onorificenze a seguito di una mozione d'ordine. Ci vogliono delle regole. 
Quindi ci vogliono delle regole che in questa modifica sono elencate e regole anche condivise perché poi in 
Commissione ha avuto unanimità, poi è successo qualche cosa con il Presidente della Prima Commissione e 
non si è capito più niente. Io invito i colleghi a mettere da parte quelle che possono essere le varie rivendica-
zioni personali nei confronti di chiunque e anche nei confronti del sottoscritto e sostenere questa modifica re-
golamentare, che ci consentirà anche, sia nel passato che nel futuro, di poter conferire alla luce del sole quelle 
che sono queste onorificenze che il Comune di Perugia ha il dovere di conferire. Grazie. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Escono dall’aula i Consiglieri Bori, Bistocchi, Mori, Mirabassi, Mencaroni, Arcudi, Sorcini.I presenti sono 13. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
PRESIDENTE VARASANO pone  in votazione l’atto 
Grazie consigliere Camicia. Io pongo in votazione la proposta di modifica all'articolo 8 punto 2 dello Statuto del 
Comune di Perugia ad integrazione della precedente proposta “regolamento per il conferimento della cittadi-
nanza onoraria" del 1 febbraio 2017. La votazione è aperta. 
Si procede a votazione elettronica palese. 
Esito della votazione: 13 presenti,  13 votanti, 12 favorevoli (Castori, Tracchegiani, Varasano, Nucciarelli, 
Pittola, Scarponi, Felicioni , Rosetti, Pietrelli, Giaffreda, Leonardi, Camicia)  1 astenuto  (Vignaroli)      
Votazione non valida per mancanza di numero legale 
 
 

Si sospendono i lavori del Consiglio Comunale alle ore 10:41 per mancanza del numero legale; 
riprendono alle ore 10:48 con la verifica del numero legale a seguito del quale risultano presenti 19 Consiglieri comunali. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ 

Escono dall’aula i Consiglieri Bori, Bistocchi, Mori, Mirabassi, Mencaroni, Borghesi.I presenti sono 13. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------- 

 

PRESIDENTE VARASANO  
Consiglieri, riprendiamo i lavori. Ripongo in votazione la proposta della modifica dell'articolo 8 del punto 2 dello 
Statuto del Comune di Perugia ad integrazione della precedente proposta “regolamento per il conferimento 
della cittadinanza onoraria" del 1 febbraio 2017. La votazione è aperta. 
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Si procede a votazione elettronica palese. 
Esito della votazione: 13 presenti,  13 votanti, 12 favorevoli (Castori, Tracchegiani, Varasano, Nucciarelli, 
Pittola, Scarponi, Felicioni , Rosetti, Pietrelli, Giaffreda, Leonardi, Camicia)  1 astenuto  (Vignaroli)      
Votazione non valida per mancanza di numero legale 

 

PRESIDENTE VARASANO  
A queste condizioni sono costretto a chiudere la Seduta. La prossima settimana non ci sarà Consiglio. Con 19 presen-
ti si poteva benissimo lavorare. La Seduta è tolta. È chiaro che sono presenti, non hanno voluto partecipare. 
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 La seduta è tolta. Sono le ore  10,52  del  19.04.2017. 

 Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE                                           

 LEONARDO VARASANO                  

                        

 

                                          IL SEGRETARIO 

                                Segretario Generale 

              FRANCESCO DI MASSA  

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

    

        

        

 

 

Collazionato 

 Istruttore Amministrativo  

 CARMELA PUTRONE  

        
 


