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COMUNE  DI  PERUGIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 N.  69    DEL  19.06.2017  
 

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno DICIANNOVE del mese di GIUGNO, 

alle ore 16,49, nella consueta sala delle adunanze di Palazzo dei Priori, convocato nelle forme e nei 

termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti e assenti, alla deliberazione in 

oggetto, i consiglieri: 

   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   

 

Presiede la seduta il PRESIDENTE Dr. LEONARDO VARASANO, con l’assistenza 

 del SEGRETARIO GENERALE  Dr. FRANCESCO DI MASSA. 

Scrutatori designati i Signori Consiglieri       . 
 
La seduta è  PUBBLICA CON VOTAZIONE PALESE. 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 
 

Su proposta della G.C. n.40 del 24.05.2017; 

PREMESSO che:  

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 34 del 31 marzo 2017, 

immediatamente eseguibile, ha approvato il bilancio di previsione 

2017/2019 e relativi allegati; 

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 52 del 3 maggio 2017 ha 

approvato il rendiconto 2016 dal quale è emerso un risultato di 

amministrazione positivo di € 61.794.129,88 che, al netto della parte 

accantonata e vincolata, ha evidenziato un residuo  disavanzo tecnico di 

amministrazione, dovuto all’accantonamento al fondo crediti dubbia 

esigibilità effettuato in sede di rendiconto 2014, di € 32.173.430,65 da 

ripianare nelle residue 26 annualità come consentito dal decreto 

Ministero dell’Economia di concerto con il Ministero dell’Interno del 

2.4.2015 in attuazione delle disposizioni previste all’art. 3 del D.Lgs. 

  
PROT. n.       del         
 

                         
 

  --------   

Al l egat i   --------   

 

 OGGETTO:  

BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 -  

VARIAZIONE. 

 

SETTO

RE 

_____ - 

U.O. 

_____B

ILANCI

O DI 

PREVI

SIONE 

2017/2

019 -  

VARIA

ZIONE. 

 

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

 
 Pubblicata all'Albo Pretorio a decorrere 
dal  23.06.2017 

 
 Divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, 
comma 3°, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, 
il 03.07.2017 

 

 

 PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO: 
 

 dal 23.06.2017 al 07.07.2017  
 

senza opposizioni o reclami 

 
 RIPUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO: 

 

 dal       al        
  

                                   
 

 

 PERUGIA, li 10.07.2017  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 dott. Francesco Di Massa  
 

 f.to F. Di Massa  

 

 

  

           

Codice  

Archiv.ne  

Documenti 
non allegati 
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n.118/2011 e s.m.i.; 

CONSIDERATO che, con determinazioni dirigenziali nn. 1 del 10.5.2017 e 2 del 17.5.2017 del servizio finanziario è 

stata applicata parte della quota vincolata del risultato di amministrazione ai sensi dell’art.175, comma 5-quater, lettera 

c) del TUEL; 

CONSIDERATO altresì che:  

- il risultato di amministrazione 2016 è costituito, tra l’altro,  da economie derivanti da investimenti, finanziati da 

entrate non vincolate,  e confluite pertanto  nell’avanzo di amministrazione destinato agli investimenti; 

Viste le seguenti richieste pervenute dagli uffici in ordine alla necessità di disporre alcune variazioni nel bilancio di 

previsione 2017-2019: 

1) € 180.000,00 stanziamento già presente nel bilancio di previsione 2017-2019 per la riqualificazione degli 

impianti di pubblica illuminazione a S.Orfeto La Cinella da modificare e destinare alla manutenzione 

straordinaria di aree verdi nelle aree interessate dalla presenza degli impianti (avanzo vincolato disagio 

ambientale); 

2)  € 474.000,00  realizzazione spazio per Coworking presso il portico dell’edificio ex Upim in loc. Fontivegge  già 

stanziato nel bilancio di previsione per € 440.000,00 con fondi a carico dello Stato (bando delle periferie) da 

finanziare per € 374.000,00 con contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e per € 100.000,00 da 

coofinanziare con fondi del Comune (avanzo di amministrazione  2016  destinato ad investimenti); 

3) € 3.134.563,62 progetto di recupero e rifunzionalizzazione del teatro Turreno il cui finanziamento è ripartito in 

€ 1.634.563,62 nell’ambito di Agenda Urbana, € 245.184,54 quale coofinanziamento  del Comune di Perugia 

pari al 15% da finanziare con avanzo di amministrazione 2016 destinato ad investimenti,  € 1.500.000,00 fondi 

POR FESR 2014-2020; 

Ritenuto pertanto di procedere alla variazione del Bilancio di previsione 2017-2019  in relazione alle richieste e comu-

nicazioni pervenute dai servizi; 

TENUTO CONTO che le modifiche da apportare al Bilancio di previsione 2017-2019 comportano correlate variazioni 

anche al programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019 ed all’elenco annuale dei lavori pubblici 2017 (allegato 

sub. B) inserito nella Sezione Operativa della Nota di aggiornamento al D.U.P. 2017-2019 approvata con deliberazio-

ne del Consiglio Comunale n. 32 del 20.03.2017;   

Atteso che le predette variazioni da apportare al Bilancio di previsione 2017-2019, elencate in dettaglio nel 

prospetto contabile allegato alla presente sub. A), denominato “Allegato delibera di variazione del bilancio”, possono 

essere riepilogate come segue: 

PARTE ENTRATA DI COMPETENZA 
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PARTE USCITA DI COMPETENZA 

 

 

 

 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 69 del 19.06.2017 Pagina volume N.  Ver. 9.6 

Foglio  4   di  7 

 

 

- a seguito delle variazioni apportate al Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019 permangono gli equilibri di bilancio, 

come dimostrato dal prospetto seguente, e risulta rispettato il vincolo del pareggio di bilancio come riportato 

nell’apposito prospetto allegato alla presente deliberazione: 
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Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, dal dirigente 

dell’U.O. Programmazione Servizio Finanziario Dr.ssa Daniela Maria Sarnari; 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, dal dirigente 

Area  Servizi Finanziari Dr. Dante De Paolis;     

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e il Principio contabile della competenza finanziaria;  

Visti altresì:  

- il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 

- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
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- la Legge n. 232/2016; 

- Dato atto del parere espresso dalla 2^ CCP, competente per materia; 

- Dato atto del parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria; 

- Udita la relazione dell’assessore al bilancio, gli interventi e le dichiarazioni di voto; 

….. OMISSIS ….. 

Con 18 voti favorevoli (Castori, De Vincenzi, Felicioni, Fronduti, Leonardi, Luciani, Marcacci, Mignini, Nuc-

ciarelli, Numerini, Perari, Pittola, Romizi, Scarponi, Sorcini, Tracchegiani, Varasano, Vignaroli), 4 contrari 

(Arcudi, Giaffreda, Pietrelli, Rosetti), 3 astenuti (Bistocchi, Borghesi, Mencaroni), espressi con sistema di 

votazione elettronico dai 25 consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA: 

1. di apportare al Bilancio di previsione 2017-2019 le variazioni contenute nel prospetto contabile alle-

gato alla presente sub. A), denominato “Allegato  delibera di variazione del bilancio”,  parte integran-

te e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di dare atto che con il presente provvedimento risultano rispettati il principio del pareggio finanziario 

di competenza e gli equilibri finanziari ed economici, annuali e pluriennali, previsti dal D.Lgs. n. 

267/2000 così come evidenziato nelle Tabelle riportate in narrativa;   

3. di dare atto che le modifiche apportate al Bilancio di previsione 2017-2019 comportano correlate va-

riazioni anche al programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019 e all’elenco annuale dei la-

vori pubblici 2017 (allegato sub. B) inserito nella Sezione Operativa della Nota di aggiornamento al 

D.U.P. 2017-2019 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 20.03.2017;   

4. di dare atto che per gli esercizi finanziari 2017-2019 risulta rispettato il pareggio di bilancio secondo 

quanto riportato nel prospetto allegato alla presente sub. C); 

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

Escono dall’aula i consiglieri Arcudi, Borghesi, Pietrelli, Bistocchi, Giaffreda, Mencaroni; Entra il consi-

gliere Miccioni. I presenti sono 20. 

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

Indi, attesa l’urgenza, su proposta del presidente, con 18 voti favorevoli (Castori, De Vincenzi, Felicioni, 

Fronduti, Leonardi, Luciani, Marcacci, Mignini, Nucciarelli, Numerini, Perari, Pittola, Romizi, Scarponi, 

Sorcini, Tracchegiani, Varasano, Vignaroli), 2 contrari (Miccioni, Rosetti), espressi con sistema di vota-

zione elettronico dai 20 consiglieri presenti e votanti, dichiara l’atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 al fine di consentire il prosieguo della gestione economico 

finanziaria dell’Ente e l’adozione degli atti amministrativi necessari per l’avvio degli investimenti.- 


