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COMUNE  DI  PERUGIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 N.  110     DEL  22.03.2017  

 

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

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,  

L'ASSESSORE ANZIANO Sig. MARIA TERESA SEVERINI dichiara aperta la seduta 

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

 LA  GIUNTA  COMUNALE  
 
 
 

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante disposizioni in materia 

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 

degli Enti Locali e dei loro enti strumentali e ss.mm. e ii.;  

Dato atto che: 

il d.lgs. 267/2000 è stato adeguato alla normativa armonizzata; 

allegati alla normativa di riferimento sono i principi contabili tra i quali, per la ge-

stione, quello della contabilità finanziaria; 

il principio prevede l’imputazione delle entrate e delle spese negli anni in cui le 

relative obbligazioni divengono esigibili;  

Considerato che:  

nella fase di rendicontazione in corso di ultimazione gli uffici hanno comunicato 

la modifica del cronoprogramma delle spese sia di parte corrente che di parte 

investimenti; 

Considerato 

altresì che l’art.175 del Tuel disciplina tra l’altro il termine entro il quale possono 

essere effettuate le variazioni del bilancio di previsione ; 

che il comma 5 bis lettera e) consente di effettuare variazioni al fondo plurienna-

le vincolato entro il termine di approvazione del rendiconto; 

Ritenuto pertanto:  

  
PROT. n.       del         
 

                         
 

  --------   

Al l egat i   N. 1 (in apposito registro)  

 

OGGETTO: 

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018-

VARIAZIONE AL FPV 2016. 

 

SETTO

RE 

_____ - 

U.O. 

_____B

ILANCI

O DI 

PREVI

SIONE 

2016-

2018-

VARIA

ZIONE 

AL FPV 

2016. 

 

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

 

 Pubblicata all'Albo Pretorio a decorrere 
dal  30.03.2017 

 

 Trasmessa in elenco ai Capigruppo 
consiliari (art.125 D.Lgs. 18.08.2000 n.267) 
il 30.03.2017 

 

 Divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, 
comma 3°, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, 
il 09.04.2017 

 

 

 PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO: 
 

 dal 30.03.2017 al 13.04.2017  
 

senza opposizioni o reclami 

 
 RIPUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO: 

 

 dal       al        
  

                                   
 

 

 PERUGIA, li 14.04.2017  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 Dott. Francesco Di Massa  
 

 F.to F. Di Massa  

 

  
           

Codice  
Archiv.ne  
Documenti 
non allegati 
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di apportare al Bilancio di Previsione 2016-2018 annualità 2016 le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale 

vincolato di parte corrente e di parte investimenti; 

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei conti; 

Acquisiti i pareri favorevoli 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; 

Con voti unanimi 

DELIBERA 

di modificare il fondo pluriennale vincolato  di parte corrente e di parte investimenti, con variazione al bilancio di previ-

sione pluriennale 2016-2018 annualità 2016; 

- di dare atto che le predette variazioni da apportare al Bilancio di previsione 2016-2018 annualità 2016, per un am-

montare complessivo di € 16.117.115,94,  sono  elencate in dettaglio nel prospetto contabile allegato alla presente 

sub. A), denominato “Allegato delibera di variazione del Fondo Pluriennale Vincolato”, - 

- di dare atto che la presente variazione ha natura esclusivamente gestionale; 

- di dare atto che le reimputazioni dei fondi pluriennali vincolati saranno effettuate con successivo provvedimento di 

variazione al bilancio di previsione 2017;  

- di dichiarare, con votazione separata ed all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L stante l’urgenza determinata dall’approvazione del rendiconto nei termini di legge.  


