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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di aprile alle ore 15,35
nella sala delle adunanze del Palazzo Municioale di Temi si è riunito il
Consiglio Comunale in adunanza straordinaiia di prima convocazione
orevio invito diramato a domicilio.
Con sisterna di rilevazione elettronica risultano:
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CRISOSTOMI Cristiano

MASCIO Ciuseppe

BENCIVENGA Luigi

RICCI Silvano

TRENTA Angelica

DE LUCA Thomas

POCOCACIO Valentina

PASCULLI Federico

BRAGHIROLI Patrizia

CRESCIMBENI Paolo

FERRANTI Fmncesco Maria

FATALE Stefano

BRIZT Federico

CECCONI Marco Celestino

MELASECCHE GERMINI Enrico

TODINI Franco
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IP*;TA"" I
Il Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo I p I I

PIERMAfiI Sandro

BARTOLINI Renato

PICCININI Sandro

CAVICCHIOLI Andrea

ORSINI Valdimiro

FILIPPONI Francesco

MASIELLO Valeria

ZINGARELLI Andrea

NARCISO Fabio

DESANTÍS Stefano

MONTI Jonathan

BURGO Pasqualino Orazio

PENNONI Michele

PANTELLA AlessandÉ

LAMANNA Saverio

CHIAPPINI Faliero

Presenti n. 30 Componenti, Assenti n. 3 Componenti

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Ing. Giuseppe Mascio.
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, in momenti diversi, i seguenti Assessori: Piacenti
D'Lrbaldi, De Angelis, Malafoglia, Bucari.

Il Presidente dà atto che relativamente al punto in oggetto è stato
presentato un emendamento tecnico della Giunta proposto con DGC n.
99 del 31.03.2017 e, in corso di seduta, emendamento presentato dalla
Cons. Pococacio del M5S; dispone pertanto votazioni in ordine di
presentazlone.
Ne seguono votazioni che vengono annullate dal Presidente per errore
nella chiamata non essendo stato inserito I'emendamento presentato,
come primo firmatario, dal consigliere Zingarelli. Tale facoltà del
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quale affema che si sta agendo in virtù del principio di autotutela e nel rispetto del vigente Regolamento .
del Consiglio Comunale.

Esce dall'aula il Consieliere Chiapoìni. I oresenti sono 29.

Il Presidente, con il consenso generale, pone in votazione I'Emendamento Prot. n. 48119 del 07.04.2017
proposto dal Consigliere Zingarelli e sottoscritto dai Consiglieri Piermatti, Filipponi, Pennoni, Masiellio,
Ricci, Crisostomi, e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto I'Emendamento Prot. n. Prot. n. 48119 del 07.04.2017 con il quale si propone di emendate nella
parte relativa ai biglietti di ingresso - Area Turistico Escursionistica Cascata delle Marmore - , all'interno
della casistica "Biglietto Tariffa Speciale" introducendo "studenti uníversitari iscrítti al polo ternano"
immediatamente dopo " . ,,(campi scuola, campi parrocchiali, gruppí universitari ...);
Visto il parere tecnico e contabile espresso in calce all'emendamento dal Dirigente del Dipafimento
LL.PP. Gestione del Territorio Ing. R. Pierdonati e del Dirigente incaricato della Direzione Attività
Finanziarie Dott. F. S. Yista"La riduzione della tartffa da € 10,00 a € 6,00 cadauno per gli ingressi degli
"studenti universitari iscritîi al polo ternano ", valuîato il numero limitato di utenti e che alla riduzione
possa corrispondere un incremento delle presenze, si rítíene che non avrà sensibile incidenza sulle
entrate previste; pertanto si esprime parere tecnico e contabile favorevole ai sensi dell'art. 49, comma I ,

D.lgs 267/2000".
Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 20 (venti Consiglieri: BARTOLINI Renato, BENCIVENGA Luigi, BURGO
Pasqualino, CAVICCHIOLI Andrea, CRISOSTOMI Cristiano, DESANTIS Stefano, DI GIROLAMO
Leopoldo, FILIPPONI Francesco, LAMANNA Saverio, MASCIO Giuseppe, MASIELLO Valeria,

MONTI Jonathan, NARCISO Fabio, ORSINI Valdimiro, PANTELLA Alessandra, PENNONI Michele,

PICCININI Sandro, PIERMATTI Sandro, RICCI Silvano, ZINGARELLI Andrea), contrari 0 (zero ),
astenuti 9 (nove - Consiglieri: BRAGHIROLI Patrìzia, CECCONI Marco Celestino, DE LUCA Thomas,

FATALE StCfANO. FERRANTI FTANCCSCO MATiA, MELASECCHE GERMINI ENTiCO, PASCULLI
Federico, POCOCACIO Valentina, TRENTA Angelica) su 29 componenti presenti, come accertato con

sistema di votazione elettronica e proclamato dal Presidente.

DELIBERA

D Di approvare I'Emendamento Prot. 48119 del 07.04.2017 stabilendo relativamente ai biglietti di

ingresso - Area Turistico Escursionistica Cascata delle Marmore - il "Biglietto Tariffa Speciale"

pari a € ó,00 per *studenti universitarí iscrttti al polo ternano" inserendo tale specifica dopo "
. ..(campí scuola, campi parrocchiali, gtuppi universitari ...).

Rientra in aula il Consigliere Chiapoini. I presenti sono 30.

Il Presidente, pone in votazione l'Emendamento presentato in corso di seduta dalla Cons. Pococacio per

conto del M5S, e

IL CONSICLIO COMIJNALE

Visto I'Emendamento alla DGC n. 99 del 31.03.2017 presentato dal gruppo M5S con il quale si propone

IL PRESIDENTE
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di ripristinare per - Area Turistico Escursionistica Cascata delle Marnore - le tariffe ai livelli del2016;
Visto il parere tecnico e contabile espresso in calce all'emendamento dal Dirigente incaricato della
Direzione Attività Finanziarie Dott. F. S. Vista "Parere non favorevole. L'aumento delle tarffi della
Cascata delle Marmore era stato già decíso dal Consíglío Comunale con I'approvazione del Piano di
Ríequilibrío Finanzìario e conseguentemente íl Bilancio di Previsione - ín parte entrate - è stato
elaborato anche in considerazione di tale aumento tarffirio. Non sono indicati i riflessi negatívi che la
manovra proposta produce nelle relative entrate e non sono indícatí i mezzi compensativi per far-vi
Jronte ".

Vista la documentazione conservata agJi atti;

Con voti favorevoli 9 (nove -Consiglieri: BRAGHIROLI Patizia, CECCONI Marco Celestino, DE
LUCA Thomas, FATALE Stefano, FERRANTI Francesco Maria, MELASECCHE GERMINI Enrico,
PASCULLI Federico, POCOCACIO Valentina, TRENTA Angelica), contrari 21 (ventuno - Consiglieri:
BARTOLINI Renato, BENCIVENGA Luigi, BURGO Pasqualino, CAVICCHIOLI Andrea, CHIAPPINI
Faliero, CRISOSTOMI Cristiano, DESANTIS Stefano, DI GIROLAMO Leopoldo, FILIPPONI
Francesco, LAMANNA Saverio, MASCIO Giuseppe, MASIELLO Valeria, MONTI Jonathan,
NARCISO Fabio, ORSINI Valdimiro, PANTELLA Alessandr4 PENNONI Michele, PICCININI Sandro,
PIERMATTI Sandro, RICCI Silvano, ZINGARELLI Andrea), astenuti 0 (zero) su 30 componenti
oresenti. come accertato con sistema di votazione elettronica e proclamato dal Presidente.

DELIBERA

Di respingere I'Emendamento presentato dai consiglieri del gruppo M5S sul sisterna tariffario
dell' Area Turistico Escursionistica Cascata delle Marmore.

Il Presidente, pone in votazione l'Emendamento presentato dalla Giunta con DGC n. 99 del 31.03.2017.

IL CONSIGLIO COMTINALE

Vista la DGC n. 99 del 31.03.2017 di seguito riportata nella parte nanativa:.

"Premesso che:
- Con Deliberazione di Giunta Municipale n. I del 9.1.2017 è stata approvata la modifica dell'art.

4 del disciplinare amministrativo e contabile della Cascata delle Marmore e del comprensorio
integrato con I'introduzione del nuovo piano tariffario previsto dal disciplinare che potrà essere
recepito o variato all'atto della determinazione delle tariffe e delle contribuzioni, relative ai
servizi a domanda individuale e della percentuale dei costi dei servizi stessi, all'atto
dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale;

- Con Deliberazione di Giunta Municipale n. 68 del 09.03.2017 è stato proposto al Consiglio
Comunale di quantificare l'importo di tariffe e contribuzioni dei servizi a domanda individuale,
nonché delle altre tariffe per vari servizi comunali nella misura indicata nell'allegato A, dando
atto che le entrate relative da prevedere in bilancio sono tali da assicurare una percentuale di
recupero dei costi dei servizi a domanda individuale come sopra determinati, nella misura
complessiva superiore al 36%, misura quest'ultima, peraltro, prevista come obbligo solo per gli
enti strutturalmente deficitari ai sensi dell'art. 243 del D.Lss.267/00:.

Considerato che:

Letto, approrato
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- I'allegato A di cui alla DGC n. 68 del 09.03.2017 per la parte relativa alle Aree Turistiche ed

Escurìionistiche della Cascata delle Marmore, contiene errori materiali in quanto la
determinazione delle tariffe non corrisponde al piano tariffario già approvato con la predetta

D.G.C. nr. I del 09.01.2017;

Ritenuto, inoltre, di prevedere nuove tariffe *Impianti Sportivi" pa I'utilizzazione dei campi di calcio a

5 e a 7 come di seguito precisato:

Campi di calcio di gioco a 5 Tanffa otaria pet partita diruna € 45,00 IVA compresa

Tariffa oraria per partita nothrma € 50.00 IVA compresa

Tariffa oraria festiva per partita druma € 50,00 IVA comptesa

'îaÀffa otana festiva per partita nottuma € 60,00 M compresa

Campi di calcio di gioco a 7 Tariffa oraria per partita diuma € 50,00 fVA compresa

Tanffa otatía per partita notturna € 70,00 IVA comPresa

Tanffa oxotia fesdva per pardta druma € ó0,00 IVA comptesa

'far.î[a orana fesúva per pardta notrurna € 80,00 IVA compresa

Ritenuto di dover pertanto procedere ad integrare la DGC n. 68 del 09.03.2017 relativamente alle tariffe
,,Impianti sportivi;' per ltllizzazioîe dei campi di calcio a 5 e a 7 come sopra individuate ed aila

cooezione àe$i enóri materiali contenuti nel citato allegato A della D.G.C. nr. 68 del 9.3.2017 con

sostituzione irtegrale della parte relativa alle Aree Turistiche ed Escursionistiche con allegato

corrispondente alla D.G.C. n. I del 09.01.201 7".

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Dipartimento Sviluppo Dott. Andrea

Zaccone l.r dutu lO.O:.ZOl7, ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 267 del 18-08-2000'

" favorevole relativamente alle tariffe Impianti Sportivi";

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente incaricato della Direzione Attività

Finanziarieln dat a30.03.201'7 ai sensi ed agli effetti dell'art.49 comma 1 del D.Lgs.267 del 18-08-2000;

VISTO il parere favorevole espresso dalla III commissione consiliare in data 10.04.2017 -Prot. n- 48655i2017

con voti favorevoli 21 (ventuno - consiglieri: BARTOLINI Renato, BENCIVENGA Luigi' BURGO

pasqualino, CAVICCHIOLI Andrea, CHIAPPINI Faliero, CRISOSTOMI Cristiano, DESANTIS Stefano'

DI GIROLAMo Leopoldo, FILIPPONI Francesco, LAMANNA Saverio, MASCIO Giuseppe'

MASIELLO Valeria, MbtrtTI Jonathan, NARCISO Fabio, ORSINI Valdimiro, PANTELLA Alessandra'

PENNoNI MicheIe, PICCININI Sandro, PIERMATTI SandrO, RICCI SiIVANO, ZINGARELLI ANdTEA),

contrari 9 (nove - Consiglieri: BRAGHIROLI Patrizi4 CECCONI Marco Celestino, DE LUCA Thomas'

FATALE Stefano, FERRANTI Francesco Maria, MELASECCHE GERMINT Enrico, PASCULLI

Federico, PococACIo Valentina, TRENTA Angelica) astenuti 0 (zero ), su 30 componenti presenti,

come accertato con sistema di votazione elettronica e proclamato dal Presidente.

DELIBERA

1) Di approvare gli emendamenti alla D.G.C. n. 68 del 09.03.2017 relativamente alle tariffe "Impianti
' 

sportìvi" pe, ,iili"zazione dei campi di calcio a 5 e a 7 come sopra evidenziate e per la paÍe relativa



alle Aree Turistiche ed Escursionistiche di confermare le tariffe di cui agli allegati alla DGC n. 1 del
9.1.201'7 .

Il Presidente pone quindi in votazione il punto concemente "Determinazione delle tarffi e delle
contribuzioni, relative ai servizi a domanda individuale e della percennale di copertura dei costí deí
servizi stessî" così come emendato con orecedenti votazioni. e

IL CONSIGLIO COMUNALE

"Premesso che:

- I'art. 6. D.L. 28 febbraio 1983. n. 55, convertito con modificazioni nella leeee 26 aorile 1983. n.

131, stabilisce che i Comuni sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del
bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda
individuale, finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamerìte destinate;

- con lo stesso atto, debbono essere determinate le relative tariffe e contribuzioni;

- il Ministero dell'Intemo, con D.M. 31 dicernbre 1983, così come modifrcato dal D.M. 1 luqlio
2002, ha individuato esattamente le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale;

CONSIDERATO che I'af. 172. D.Lgs. 18 aeosto 2000. n. 267, prevede che, tra i documenti da allegare al
bilancio di previsione, sia compresa la deliberazione con la quale sono determinate le tariffe per i servizi a
domanda individuale;

RITENUTO di approvare le tariffe e le contribuzioni di cui all'"Allegato A", dando atto che le entrate
correlate da prevedere in bilancio sono tali da assicurare una percentuale di recupero dei costi dei servizi a

domanda individuale nella misura complessiva superiore al 3óol0, misura quest'ultima, peraltro, prevista
come obbligo solo per gli enti strutturalmente deficitari ai sensi dell'art. 243, D.Lgs 18 agosto 2000 n.
zo t:

PRESO ATTO dei pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del prowedimento,
formulati ai sensi e per gli effetti dell'art. 49. D.Les. 18 agoffi;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 D.Lgs n.
267/00, dal Dirigente incaricato della Direzione Attività Finanziarie Dott.F.S. Vista" in data 07.3.2017;

VISTO il parere favorevole espresso dalla III Comrnissione consiliare in data 10.04.2017 -Prot. n.4864712017:

VISTA la DGC n. 68 del 09.04.2017 e gli emendamenti approvati con precedenti votazioni;

Con voti favorevoli 21 (ventuno - Consiglieri: BARTOLINI Renato, BENCIVENGA Luigi, BURGO
Pasqualino, CAVICCHIOLI Andrea, CHIAPPINI Faliero, CRISOSTOMI Cristiano, DESANTIS Stefano,
DI GIROLAMO Leopoldo, FILTPPONI Francesco, LAMANNA Saverio, MASCIO Giuseppe,
MASIELLO Valeria, MONTI Jonathan, NARCISO Fabio, ORSINI Valdimiro, PANTELLA Alessandra,
PENNONI Michele, PICCININI Sandro, PIERMATTI Sandro, RICCI Silvano, ZINGARELLI Andrea),
contrari 9 (nove - Consiglieri: BRAGHIROLI Patrizia, CECCONI Marco Celestino, DE LUCA Thomas,
FATALE Stefano, FERRANTI Francesco Maria, MELASECCHE GERMINI Enrico, PASCULLI
Federico, POCOCACIO Valentina, TRENTA Angelica) astenuti 0 (zero ), su 30 componenti presenti,
come accefato con sistema di votazione elettronica e oroclamato dal Presidente.

DELIBERA
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l. di quantificare f importo di tariffe e contribuzioni dei servizi a domanda individuale, nonché delle altre .
tariffe per vari servizi comunali nella misura indicata nell'Alleeato A, dando atto che le entrate relative da j

prevedere in bilancio sono tali da assicurare una percortuale di recupero dei costi dei servizi a domanda

individuale come sopra determinati nella misura complessiva superiore al 360À, misura quest'ultima,

peraltro, prevista come obbligo solo per gli enti strutturalmente deficitari ai sensi dell'art. 243, D.Lgs 18

agosto 2000 n. 267;

2. di pone come obiettivo specifico per ognl dirigente di settore la realizzazione delle entrate derivanti

dalle predette tariffe e contribuzioni;

3. di stabilire che gli effetti delle modifiche apportate alle tariffe e contribuzioni awanno decorrenza

immediata.

Il Presidente pone, quindi, in votazione I'immediata eseguibilità dell'atto e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto I'art.l34 IVo comma del D.Lgs n.26712000

con voti favorevoli 21 (ventuno - consiglieri: BARTOLINI Renato, BENCIVENGA Luigi' BURGO

pasqualino, CAVICCHIOLI Andrea, CHIAPPINI Faliero, CRISOSTOMI Cristiano, DESANTIS Stefano,

DI GIROLAMO Leopoldo, FILIPPONI Francesco, LAMANNA Saverio, MASCIO Giuseppe,

MASIELLO Valeria, MONTI Jonathan, NARCISO Fabio,ORSINI Valdimiro, PANTELLA Alessandra,

PENNONI Michele, PICCININI Sandro, PIERMATTI Sandro, RICCI Silvano, ZINGARELLI Ardrea)'

contrari 9 (nove - Consiglieri: BRAGHIROLI Patrizia, CECCONI Marco Celestino, DE LUCA Thomas,

FATALE Stefano, FERRANTI Francesco Maria, MELASECCHE GERMINI Enrico, PASCU LLI

Federico, PococAclo Valentina, TRENTA Angelica) astenuti 0 (zero ), su 30 componenti presenti,

come accertato con sistema di votazione elettronica e proclamato dal Presidente.

DELIBERA

F Di dichiarare I'atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art-l34 IV" comma del Dlgs

26712000.

,i *. **:t** *r! ** **:t** *rt * x*
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