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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladiciassette il giomo sei del mese di febbraio alle ore 9.36
nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale di Temi si è riunito il
Consiglio Comunale in adunanza straordinaiia di prima convocazionc
previo invito diramato a domicilio.
Con sistema di rilevazione elettronica risultano:

N.

La presente deliberazione è posta
pubblicazione all'Albo Pr€torio per
gg, consecutivi a decorrere
daf I t.L v .-tjL

TERNI

td'w'ENERA

Per copia conforme all'originale, per
uso amm.vo

TERN I

tn
t5

Pres

P

P

P

CRISOS'IOMI Cristiano

MASCIO Giuscppc

BENCIVFìNGA l,uìgi

RICCI Silvano
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FERRAN I'l Francesco Maria
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l'ILIPPONI Francesco
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BURGO Pasqualino Orazio

PENNONI Michele
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LAMANNA Saverio
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Presenti n. 9 Componenti, Assenti n. 24 Componenti.

Presiede l'Ing. Giuseppe Mascio, Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara

aperta I'adunanza. La seduta è pubblica.

Partecipano alla seduta, alcuni in momenti diversi. i seguenti Assessori:
Bucari Stefano, Piacenti D'Ubaldi Vittorio, De Angelis Tiziana.
Francesca Malafoglia.

Il Presidente pone in discussione il punto n. 21 iscritto all'ordine del
giomo: INTERROGAZIONE presentata dal Consigliere M. C.
Cecconi del Gruppo Consiliare "FdL-AN", avente per oggetto:
"Quali misure per ripianare nel prossimo quinquennio anche il
disavanzo da riaccertamento dei residui" (prot. n. 7950 del
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IÌ Presidente cede la parola al Consigliere Cecconi per I'illustrazione della interrogazione
presenlata.

Interviene il Consigliere Cecconi che legge il testo della interrogazione. Omissis

Il Presidente cede la parola all'Assessore Vittorio Piacenti D'Ubaldi per la risposta.

Intcn'iene I'Assessore Piacenti D'Ubaldi il quale sostiene che sul tema ha già fomito una risposta
durante le sedute della Commissione Consiliare competente. Ritiene che le osservazioni che il
Ministero ha fatto al punto uno dei noti diciotto punti, sia lrutto di una non precisa interpretazione
da parte della Direzione Centrale della Finanza Locale del Ministero dell'Interno in quanto il debito
risalente al riaccertamento straordinario dei residui è oggetto di un riconoscimento già fatto a maîzo
2015. Spalmato e finanziato in 30 anni, rientra all'intemo della gestione ordinaria del bilancio.
Pertanto non fa parte della massa passiva del piano, che è una massa passiva individuafa, focalizzala
e costruita extra gli altri strumenti di finanziamento che I'Amministrazione Comunale ha già
attuato. In questi termini a giomi si invieranno i chiarimenti al Ministero dell'Intemo con I'auspicio
che I'interpretazione. visione, convinzione dell'Amministrazione Comunale di Terni sia recepita dal
Ministero.

Il Presidente cede la parola al Consigliere Cecconi per la replica.

Interviene il Consigliere Cecconi il quale mette in evidenza che sicuramente si sta parlando di
masse passive accumulate in tanti anni, quando ancora I'Assessore Piacenti non era presente. ma
che la gestione delle finanze era comunque affidata alla stessa componente politica rappresentata
oggi dall'Assessore Piacenti D'Ubaldi. Dopo un colloquio avuto con un Funzionario del Ministero
dell'lnterno. su suggerimento del Prefetto di Temi, sono sorti dei dubbi sulle interpretazioni fomite
dall'Amministrazione Comunale, in quanto sono emerse delle opinioni differenti. Tuttavia sostiene
che si attendono gli esiti che veranno dati ufficialmente all' Amministrazione Comunale. Si ritiene
insoddisfatto della risposta dell'Assessore Piacenti D'Ubaldi non perché si è deciso che gli undici
milioni siano stati non valutati dall'Ente perché posti in una posta di bilancio in ammortamento
trentennale, ma semplicemente perché si ritiene che I'amminisîrazione non possa garantire il buon
finzionamento delle finanze. Cita il caso "Piano Socrate" quando I'anno scorso si era venuta a
creare la possibilità di riavere da Telecom quasi cinque milioni di euro e che poi purtroppo le
procedure e le impostazioni dell'Amministrazione Comunale hanno reso inesigibili quella massa di
crediti.
Afferma che in attesa delle decisioni del Ministero dell'lntemo sospendiamo per ora la
formulazione di domande specifiche visto che il Soggetto giudicante è un terzo. Pertanto il fatto che
I'Assessore Piacenti D'Ubaldi non possa rispondere non ci mette neila condizione di essere
soddisfatti.
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II, TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E' REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI
MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE.
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