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COMUNE  DI  PERUGIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 N.  306     DEL  02.08.2017  

 

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno DUE del mese di AGOSTO, 

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 SUPPLENTE Dr.ssa LAURA CESARINI. 

 LA  GIUNTA  COMUNALE  
 
 
 

PREMESSO che:  

- il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2017-2019 con 

delibera n.34 del 31.3.2017; 

- la Giunta Comunale ha approvato i peg 2017-2019 con delibera n.153 del 

19.4.2017; 

DATO ATTO che: 

- sono pervenute al Servizio Finanziario in data 26.7.2017 dall’U.O. Acquisti e  

Patrimonio e dall’U.O.  Sistemi Tecnologici –Open Data –Energia richieste di 

variazione di bilancio urgenti riferite alla necessità di allocazione in bilancio degli 

stanziamenti riferiti al finanziamento degli interventi di efficientamento energetico 

di alcuni edifici comunali all’esito positivo  della partecipazione al bando pubblico 

per la concessione di contributi POR FESR; 

- la Regione dell’Umbria ha infatti comunicato in data 14/7/2017 la graduatoria 

dei progetti assegnando al Comune di Perugia il contributo a fronte di 3 progetti: 

1) Scuola Rodari di Ponte della Pietra totale progetto € 232.157,28 ammesso a 

contributo € 231.492,91 da finanziare a carico del bilancio € 664,37; 

2) Palazzo dei Priori totale progetto € 425.355,80 ammesso a contributo € 

381.690,88 da finanziare a carico del bilancio € 43.664,92; 

3) Edificio comunale adibito ad uffici e laboratori str. S. Lucia totale progetto € 

249.962,51 ammesso a contributo € 244.962,51 da finanziare a carico del bilan-

  
PROT. n.       del         
 

                         
 

  --------   

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

 

OGGETTO: 

VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO 

DI PREVISIONE 2017-2019 ART.42 C.4 

TUEL .  

 

SETTO

RE 

_____ - 

U.O. 

_____V

ARIAZI

ONE 

URGE

NTE AL 

BILAN

CIO DI 

PREVI

SIONE 

2017-

2019 

ART.42 

C.4 

TUEL .  

 

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

 

 Pubblicata all'Albo Pretorio a decorrere 
dal  04.08.2017 

 

 Trasmessa in elenco ai Capigruppo 
consiliari (art.125 D.Lgs. 18.08.2000 n.267) 
il 04.08.2017 

 

 Divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, 
comma 3°, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, 
il 14.08.2017 

 

 

 PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO: 
 

 dal 04.08.2017 al 18.08.2017  
 

senza opposizioni o reclami 

 
 RIPUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO: 

 

 dal       al        
  

                                   
 

 

 PERUGIA, li 21.08.2017  
 

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE 
 

 Dott.ssa Laura Cesarini  
 

 F.to L. Cesarini  

 

  
           

Codice  
Archiv.ne  
Documenti 
non allegati 
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cio € 5.000,00; 

- la concessione dei contributi  è subordinata, tra l’altro, alla trasmissione ai competenti uffici regionali, entro trenta 

giorni dalla data della D.D. regionale n° 7300 del 13.7.2017 , dell’atto di approvazione del progetto esecutivo conte-

nente il quadro economico di spesa dell’intervento e la relativa copertura finanziaria e che tale termine scade il 12 

agosto 2017; 

RITENUTO pertanto di far ricorso per motivi d’urgenza all’art.42 comma 4 del TUEL; 

CONSIDERATO:  

- che la Giunta Comunale, ai sensi dell’art.175 comma 4 del Tuel,  può adottare variazioni di bilancio, salvo ratifica, a 

pena di decadenza, da parte del Consiglio Comunale entro i sessanta giorni seguenti; 

VISTI gli allegati al presente atto: 

- variazione di bilancio allegato A) 

- prospetto dimostrativo del rispetto dei saldi di finanza pubblica allegato B) 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente  U.O. Programmazione Servizio Finan-

ziario D.ssa Daniela Maria Sarnari; 

Visto il Tuel;  

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Con voti unanimi 

DELIBERA 

 - di variare, in via d’urgenza come consentito dall’art. 42 4’ comma del Tuel, gli stanziamenti di competenza del 

bilancio di previsione 2017-2019 come riportato nell’allegato A) alla presente deliberazione; 

- di dare atto che a seguito della presente variazione permangono gli  equilibri generali di bilancio; 

- di dare atto che a seguito della presente variazione di bilancio risulta rispettato il saldo di finanza pubblica come 

emerge dal prospetto allegato B al presente atto; 

- di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica da parte del Consiglio Comunale prevista dall’art.42 comma 4 del 

Tuel; 

- di dichiarare, con separta ed unanime votazione, per i motivi di urgenza espressi nell’atto, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del Tuel. 


