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COMUNE  DI  PERUGIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 N.  139     DEL  10.04.2017  

 

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno DIECI del mese di APRILE, 

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 SINDACO Sig. ROMIZI ANDREA dichiara aperta la seduta 

alla quale assiste il VICE SEGR. GEN. VICARIO Dr. LAURA CESARINI. 

 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. n. 267/2000 (TUEL) è stato adeguato alla normativa armonizza-

ta; 

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

per la gestione, quello della contabilità finanziaria; 

- il predetto 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 approvazione gli uffici hanno 

segnalato la necessità di aggiornare il cronoprogramma delle spese sia 

di parte corrente che di parte investimenti finanziate con il fondo plu-

riennale vincolato; 

- il Bilancio di Previsione 2017/2019 è stato approvato con Deliberazione 

del Consiglio comunale n. 34 del 31.3.2017, dichiarata immediatamente 

eseguibile; 

- con Deliberazione della Giunta comunale n. 110 del 22.3.2017 sono sta-

te apportate, ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, lett. e) del TUEL, varia-
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 Dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art.134, comma 4°, D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 

 

 Pubblicata all'Albo Pretorio a decorrere 
dal  13.04.2017 

 

 Trasmessa in elenco ai Capigruppo 
consiliari (art.125 D.Lgs. 18.08.2000 n.267) 
il 13.04.2017 

 

 Divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, 
comma 3°, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, 
il 23.04.2017 

 

 

 PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO: 
 

 dal 13.04.2017 al 27.04.2017  
 

senza opposizioni o reclami 

 
 RIPUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO: 

 

 dal       al        
  

                                   
 

 

 PERUGIA, li 28.04.2017  
 

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE 
 

 Dott.ssa Laura Cesarini  
 

 F.to L. Cesarini  
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zioni al Fondo Pluriennale Vincolato – sia di parte corrente e sia di parte in c/capitale – per complessivi € 

16.117.115,94; 

- conseguentemente occorre variare il Bilancio di previsione 2017-2019 per la corretta imputazione del Fondo 

Pluriennale Vincolato – sia di parte corrente e sia di parte in c/capitale – in ragione della scadenza delle obbli-

gazioni nonché delle reimputazioni delle entrate e delle spese; 

Considerato altresì che gli  uffici hanno segnalato, sempre nella fase di rendicontazione, la necessità di disporre  il 

riaccertamento  delle entrate ed il reimpegno delle spese conseguenti alla modifica del cronoprogramma degli inter-

venti; 

Tenuto conto che tale attività ha natura gestionale in quanto si tratta solo della reimputazione contabile di accer-

tamenti e impegni riguardanti obbligazioni giuridiche già assunte dagli uffici competenti; 

Ritenuto pertanto di apportare al Bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017 e 2018,  le variazioni derivanti 

dalla reimputazione contabile di accertamenti e impegni riguardanti obbligazioni giuridiche già assunte dagli uffici 

competenti; 

Dato atto che con la presente variazione il vincolo del Pareggio di Bilancio, previsto dalla Legge 28/12/2015 n. 208 

(legge di stabilità 2016) e dalla Legge di Bilancio 2017 sono comunque rispettati tenuto conto dell’ampio margine che 

emerge dal  prospetto allegato al Bilancio di previsione 2017-2019 ai sensi delle citate normative;  

Visto l’art.175 del TUEL; 

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, dal Dirigente Area Servizi Finanziari, Dr. Dante De Paolis; 

Con voti unanimi; 

DELIBERA: 

a) di modificare, tenuto conto della scadenza delle obbligazioni e quindi nel rispetto del principio della competenza f i-

nanziaria allegato al D.Lgs. n. 118/2011, il Fondo Pluriennale Vincolato  - di parte corrente e di parte investimenti -, 

apportando le variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017 e 2018; 

b)  di provvedere inoltre alla reimputazione contabile di accertamenti e impegni riguardanti obbligazioni giuridiche già 

assunte dagli uffici competenti sulle annualità 2017 e 2018; 

- di dare atto che le variazioni, sia di parte Entrata e sia di parte Spesa, da apportare al Bilancio di previsione 2017-

2019, annualità 2017 e 2018, sono elencate in dettaglio nel prospetto contabile allegato alla presente sub. 1), denomi-

nato “Allegato delibera di variazione del bilancio 2017-2018 per il tesoriere”  e le variazioni del FPV annualità 2018 so-

no riportate nel prospetto contabile allegato sub 2) denominato “ Allegato delibera di Variazione del FPV”;  

- di dare atto che per effetto della presente variazione, il Bilancio di previsione 2017-2019 - annualità 2017 - 

presenta il seguente quadro generale riassuntivo: 

ENTRATE COMPETENZA SPESA COMPETENZA 

  DISAVANZO DI AMM.NE 1.237.439,64 
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Titolo I 
Titolo II 
Titolo III 
Titolo IV 
Titolo V 
 

133.841.262,21 
16.940.365,77 
25.763.103,01 
47.950.095,18 
4.010.000,00 

Titolo I 
Titolo II 
Titolo III 

172.632.585,44 
75.596.909,95 
4.010.000,00 

 

Totale Entrate finali 228.504.826,17 Totale spese finali 253.476.935,03 

Titolo VI 
Titolo VII 
Titolo IX 

4.010.000,00 
130.000.000,00 
73.852.622,52 

Titolo IV 
Titolo V 
Titolo VII 

7.064.901,75 
130.000.000,00 
73.852.622,52 

Totale 436.367.448,69 Totale 464.394.459,30 

AVANZO E FONDO P.V.  28.027.010,61   

TOT. COMPLESSIVO 464.394.459,30 TOT. COMPLESSIVO 464.394.459,30 

- di dare atto che per effetto della presente variazione, il Bilancio di previsione 2017-2019 - annualità 2018 - 

presenta il seguente quadro generale riassuntivo: 

ENTRATE COMPETENZA SPESA COMPETENZA 

  DISAVANZO DI AMM.NE 1.237.439,64 

Titolo I 
Titolo II 
Titolo III 
Titolo IV 
Titolo V 
 

133.703.262,21 
14.892.342,15 
25.566.275,25 
21.911.091,20 
4.550.000,00 

Titolo I 
Titolo II 
Titolo III 

164.791.186,80 
30.821.082,24 
4.550.000,00 

Totale Entrate finali 200.622.970,81 Totale spese finali 201.399.708,68 

Titolo VI 
Titolo VII 
Titolo IX 

4.550.000,00 
60.000.000,00 
73.852.622,52 

Titolo IV 
Titolo V 
Titolo VII 

6.705.253,17 
60.000.000,00 
73.852.622,52 

Totale 339.025.593,33 Totale 341.957.584,37 

AVANZO E FONDO P.V.  2.931.991,04   

TOT. COMPLESSIVO 341.957.584,37 TOT. COMPLESSIVO 341.957.584,37 

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

- di dare atto altresì che con la presente variazione sono rispettati i vincoli del Pareggio di Bilancio previsti dalla 

normativa vigente in materia;  

- di dare atto che la presente deliberazione sarà comunicata al C.C. entro 30 giorni dall’adozione come previsto 

all’art. 25 comma 3 del vigente regolamento di contabilità; 

- 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 dal prosieguo dell’attività da parte degli uff i-

ci comunali per il pagamento dei fornitori.-  


