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COMUNE  DI  PERUGIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 N.  62     DEL  22.02.2017  

 

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTIDUE del mese di FEBBRAIO, 

nel Palazzo dei Priori, convocata nelle forme e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale 

alla quale risultano: 

    Pres. Ass.    Pres. Ass. 

  ROMIZI  ANDREA Sindaco   5 CICCHI  EDI Assessore   

 1 BARELLI  URBANO V.Sindaco   6 FIORONI  MICHELE Assessore   

 2 BERTINELLI  CRISTINA Assessore   7 PRISCO  EMANUELE Assessore   

 3 CALABRESE  FRANCESCO Assessore   8 SEVERINI  MARIA TERESA Assessore   

 4 CASAIOLI  CRISTIANA Assessore   9 WAGUÉ  DRAMANE Assessore   

           

 

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

IL VICE SINDACO Sig. BARELLI URBANO dichiara aperta la seduta 

alla quale assiste il SEGRETARIO GENERALE Dr. DI MASSA FRANCESCO. 

 LA  GIUNTA  COMUNALE  
 
 
 

PREMESSO 

Che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 è stato 

prorogato al 31.3.2017; 

che pertanto, sino all’approvazione del bilancio di previsione, il Comune di Peru-

gia è in esercizio provvisorio ai sensi dell’art.163 2’ comma TUEL; 

Nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione può rendersi necessario 

applicare l’avanzo di amministrazione vincolato; 

a tal fine l’art.187 comma  3-quinquies del TUEL dispone  che,  in attesa 

dell’approvazione del consuntivo, possono essere applicate al bilancio di previ-

sione quote vincolate del risultato di amministrazione solo dopo l’approvazione 

da parte della Giunta, entro il 31 gennaio di ciascun esercizio, di un prospetto 

aggiornato del risultato di amministrazione presunto;  

l’art.187 comma 3 del Tuel ed il punto 8. 11 del principio contabile della contabi-

lità finanziaria , dispongono che nel corso dell’esercizio provvisorio, per garantire 

la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui manca-

ta attuazione determinerebbe danno per l’ente, è consentito l’utilizzo  delle quote 

vincolate dell’avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documenta-

ta del dirigente competente.  A tal fine, dopo aver acquisito il parere dell’organo 

di revisione contabile, la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio 

in corso di gestione, che dispone l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vinco-

lato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell’esercizio precedente; 

  
PROT. n.       del         
 

                         
 

  --------   

Al l egat i   N. 2 (in apposito registro)  

 

OGGETTO: 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2016-2018 ANNUALITA' 

2017 PER APPLICAZIONE AVANZO 

VINCOLATO.  

 

SETTO

RE 

_____ - 

U.O. 

_____V

ARIAZI

ONE 

AL 

BILAN

CIO DI 

PREVI

SIONE 

2016-

2018 

ANNUA

LITA' 

2017 

PER 

APPLI

CAZIO

NE 

AVANZ

O 

VINCO

LATO.  

 

 Dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art.134, comma 4°, D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 

 

 Pubblicata all'Albo Pretorio a decorrere 
dal  24.02.2017 

 

 Trasmessa in elenco ai Capigruppo 
consiliari (art.125 D.Lgs. 18.08.2000 n.267) 
il 24.02.2017 

 

 Divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, 
comma 3°, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, 
il 06.03.2017 

 

 

 PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO: 
 

 dal 24.02.2017 al 10.03.2017  
 

senza opposizioni o reclami 

 
 RIPUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO: 

 

 dal       al        
  

                                   
 

 

 PERUGIA, li 13.03.2017  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 Dott. Francesco Di Massa  
 

 F.to F. Di Massa 
  

 

  
           

Codice  
Archiv.ne  
Documenti 
non allegati 
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CONSIDERATO che la Giunta Comunale ha approvato con delibera n.30 del 30.1.2017 il prospetto aggiornato del ri-

sultato di amministrazione presunto; 

Viste le richieste di applicazione dell’avanzo pervenute corredate delle relazioni redatte dai Dirigenti ai sensi 

dell’art.187 comma 3 del Tuel e del  punto 8.11 del principio contabile sopra riportato agli atti della U.O. Programma-

zione Servizio Finanziario; 

RITENUTO  

pertanto di adottare una variazione al Bilancio di previsione 2016-2018 annualità 2017  per l’utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione vincolato di parte corrente per €  97.730,91 e di parte investimenti per € 13.664,00.per complessivi  €  

111.394,91 così come riportato nell’allegato facente parte integrante e sostanziale della presente proposta di delibera-

zione; 

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi conta-

bili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro enti strumentali e ss.mm. e ii.,  

Visto l’art.163, 175  e 187 del Tuel; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione 

espresso, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, rispettivamente dal Dirigente U.O. Programmazione Servizio Finanziario 

Dr.ssa Daniela Maria Sarnari e dal Dirigente Area Servizi Finanziari Dr Dante De Paolis; 

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti; 

Con voti unanimi 

DELIBERA 

per i motivi espressi in premessa 

- di adottare, per le finalità riportate in narrativa, una variazione al Bilancio di previsione 2016-2018 annualità 2017, 

ammontante ad € 111.394,91 complessive, per l’applicazione  dell’avanzo di amministrazione vincolato di parte 

corrente e di parte investimenti, così come riportato nell’allegato facente parte integrante e sostanziale della pre-

sente deliberazione; 

- di dare atto che il prospetto riassuntivo del bilancio di previsione 2016-2018 annualità 2017 si modifica come di 

seguito riportato: 
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-  di aggiornare il prospetto di cui all’art.1 comma 712 legge 28.12.2015 n. 208 dando atto del permanere del rispet-

to dei vincoli di finanza pubblica allegato anch’esso alla presente deliberazione;  

- di dichiarare, con separata votazione, stante l’urgenza motivata nelle relazioni dei dirigenti,  la presente delibera-

zione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) . 


