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Piano di riequilibrio finanziario
redatta dalla Commissione per la
locali, trasmessa dal Ministero

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di luglio alle ore
13:35 in una Sala della Civica Residenza. sotto la nresidenza del
Sindaco Sen. Leoooldo Di Girolamo si è riunita la Giunta tomunale. alla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:
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TERNI

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo
Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in particolare
gli articoli 243-bis, 243-ter e 243-qtater, dedicati rispettivíunenre
alla "Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale", al "Fondo di
rotazione per assicurare la stabilità finanziarra degli enti locali", ed
all' "Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e
controllo sulla relativa attuazione", così come introdotti dall'art. 3,
comma 1, lett. r) del Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito dalla legge 7 dicembre 2012,n.213 e s.m.i.;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Temi n. 362 del 18
ottobre 2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è
stato deliberato di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale, ai sensi dell'art. 243 bis del Decreto legislativo n.
267 /2000 e s.m.i:
Vista la deliberazione del Consiglio comurale di Temi n. 430 del 28
dicembre 2016 di approvazione del Piano di riequilibrio finanziario
pluriennale 2017 -2021 ;
Vista la relazione finale
pluriennale del Comune di
stabilità frnanziaria desli
dell'Intemo - Dipartimento per gli affari interni e territoriali -
Direzione centrale della finanza locale assunta al protocollo
dell'ente con n. 87044 d,el 03.07 .2017:
Vista la nota prot. n. 1451-211712017-SC UMB-T9l-P deila Corte
dei Conti di trasmissione della deliberazione n. 83/2017/PRSE
depositata in dafa 20 tuglio 2017 con la quale la Sezione di
Controllo {plla Corte dei Conti dell'Umbria ha deliberato di non
approvare iano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato
dal Temi;
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Ritenuto, alla luce delle motivazioni addotte dalla citata deliberazione, che vi siano valide ragioni
per impugnare la predetta delibera dinanzi alle Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale
composizione ex arf. 243-qtater, comma 5, del TUEL;

Attesa l'estrema complessità ed importanza della vicenda che richiede, oltre all'abilitazione a
rappresentare I'Ente avanti a magishature superiori, una conclamata specializzazione in materia
oltre che esperienza professionale innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei Conti in speciale
composizione;

Vista la nota dell'Avvocatura Comunale prot. n. 99401 d,el 31.7 .2017 di riscontro alla nota orot. n.
99356 del 31.07.2017;

Richiamato I'art. 1 del Regolamento per la conesponsione dei compensi professionali a favore
dell'Awocatura comunale, il quale - al comma 2 - dispone che "la rappresenîanza e I'assistenza in
giudizio del Comune possono essere conferiti ad awocsti esîerni solo in casi specifici, debitamente
moth)ati e comunque in controversie di particolare complessità oppure nei casi in cui sia opportuna
o incompatibile I'assunzione dell'incarico da parte degli awocati dell'ente";

Considerato che sussistono le condizioni previste dal regolamento per I'affidamento dell'incarico a
prolessionista estemo all'Ente:

Dato atto dell'urgenza di prowedere all'affidamento dell'incarico, in considerazione dei termini
ristetti previsti per l'impugnazione, che richiederà uno studio ed analisi di copiosa documentazione
e che non consentono I'espletamento di procedura comparativa tra professionisti;

Ritenuto, perciò, di awalersi - per il patrocinio legale nel giudizio predetto - del Prof. Aw. Aristide
Police, professionista di comprovata espedenza e professionalità, anche in giudizi di siffatta specie
(Curriculum vitae di cui all. l;;

Preso atto, quanto ad una prima stima degli onorari per I'attivita di assistenza nel giudizio
d'impugnazione della delibera n. 83,ryRESE/201 7, della proposta di un corrispettivo di € 15.000,00,
oltre spese generali ed aliquote di legge, per I'intero giudizio, mentre saranno definiti con separati
accordi gli importi per eventuale assistenza di natura tecnica ed attività di consulenza, anche
procedimentale, per cui si quantifica la spesa in via presuntiva in € 20.000,00;

futenuto, dunque, di finanziare la spesa mediante prelevamento di € 20.000,00 (euroventimila,00) a
valere sul fondo di riserva di cui al Tit.l - int.ll - cao. 1320 art.355 - bi1.2017 in favore del cao
650/350;

Visto l'art. 44 (Sindaco), comma 6, lett.b) dello Statuto comunale, per cui il Sindaco "fta
competenzd in materia di liti attive e passive " ;
Visto I'art. I del Regolamento per la corresponsione dei compensi professionali a favore
dell'Avvocatura comunale;
Visto l'art. 48, comma 2, del Decreto Legislativo l8 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali);
Visto il parere favorevole di regolarita tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Affari
Istituzionali Dott. M. Cavadenti, ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) in data 31.07.2017;
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Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente V. Farinelli in sostituzione
(come da decreto sindacale n. 96588 del 24.7.2017) del Dirigente incaricato della Dir. Attività
Finanziarie Dott. F.S. Vista, ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo l8 agosto 2000, n.267
(Testo unico delie leggi sull'ordinamento degli enti locali) in data 31.07.2017;
Visto I'art.l34, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), data I'urgenza di procedere speditamente all'affidamento
dell'incarico in considerazione alla ristreftezza dei tempi per la presentazione del ricorso;

Con voti unanimi.

DELIBERA

l. di procedere alla proposizione del ricorso avanti alle Sezioni Riunite della Cofe dei conti in
speciale composizione ex art.243-quater, comma 5, del TUEL, avverso la deliberazione n.
83/2017IPRSE depositata in dala 20 luglio 2017 con la quale la Sezione di Controllo della
Corte dei Conti dell'Umbria ha deliberato di non approvare il Piano di riequilibrio
ftnanziario pluriennale presentato dal Comune di Temi;
di affidare I'incarico a rappresentare il Comune di Temi al Prof. Aw. Aristide POLICE,
Ordinario di Diritto Amministrativo nell'Università degli studi di Roma "Tor Vergata",
Studio Legale Associato in associazione con Clifford Chance, Via di Villa Sacchetti, 11 -
00197-Roma;
di approvare, per i motivi espressi nel preambolo del presente atto, il finanziamento per €
20.000,00 in favore del Cap. 650/350 mediante prelevamento a carico del Fondo di riserva
di cui al Tit.l - int. 1 I - cap. 1320 art.355 - bí1.2017 ;

di attribuire al Dirigente responsabile della Direzione Attività Finanziarie I'attuazione della
presente deliberazione, ivi compresa l'attivazione delle procedure di spesa per le
competenze del professionista;
Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensr
dell'art. 134 comma 4o del D.Lgs. n. 267 /2000 e s. m.i., per le motivazioni sopra espresse.

4.

5.

3.

*,'r:t t rri.* t ** * r.***** J.

LetÍo,

IL SEGRET,

oscrtno





Alt +

.li r.ii,,-,i ' r,

?

x
&

2006 - AD OC,Gi Ptofessote ordinario di Diritto amrninisrcarío r)rl l)iparúmerao dl(ìiruisprudcruza dell't rurcr.ir;. rl, r,li rru,L ,ir R,rma'li.r \i r*.,,.,,,

A'lvocato cassazionista c port,tr ddf<> Su<lir> I eeale -.\ssrx-iato Ct.ÌI.j.\)Rt)(-l t.\\(:l;

(-onrponcnre- deì Collegio dei Reviscri del Scgretariato (ìenera.lc deila
tresrdenza della Reoubblica

(-{)r'rlpooffrrc dell^ Comnissione sul Codice della pubblica
Amminiseazione isdnria, io armrzione della legge 3 otrobrc 2011, n. 17,i,
presso i lrlinistero delJa lubblicr :\rrministrazio,rJe <ì.[.],,rr.,.azione

(-orxiglicrc rti. . \rn:unisrraz j, ,r rr .. Pr.ri Fresidente dj ALtT,tLt^ Linee Acreertalane 5.p3. ({ioo all'agosro J,x,ii;

Nd campo delle prirztizzaziom, ncl fcbbnio 2009 rì: srato c()mpoltente clritauz di cr:rnsulcnti iegali tli l;ir:rccnr S.p.a. per Lr procedura di <iismissrone

!:111":"".." { ry1,_"."in^ri9i. 
ir Tirrerria di Navigazione Sp.^. 

" a"l.roclct,l rcglonalr del (jrupp,' Ìir:,:ni;r c. (ucccssrlaiofn,c. rrtll:r pr,,((,ciut? Cil
atTmlurstrrìzlorlc sràoJdit)ari-iì dtih nedcsisu Società r clclia slra conftollata
Sircmar Sicilia Regionale Nladnima S.p.a.

Nc1 campo dclle pnvaazzaz.\oai. rrd fcbbrai<.r 2009 è staro r:omponentc dclrcîm dr corNulenri legali clrr rial lebbr:úo -2{J tl.l ha assisúro poste italiane nd
lollolmenlo sul rnercar<.r di parrc del suo capitale 

"o.i"le; 
,,J _eg,lgrro2ul.i l:a assisriro Banca Illl c (-n:clir Srússe, <;f.ir"l ,:.",rA.ì,,il aAprrrcsso di colloeamento sul mercalo tli patte del capirale sociale diRAI WAY; nrdl!_rtrobrc 2tJ1-l a shfo (ixrsukotc lcgrìe pc,:it 

",rniA-r*.**.j,] 
:*..1"i. di rma significatir.a quota di rninoranza A.f 

".pir.f. air-ncl 5-p.,{. ncr (Òntr) <ìcl \lLrusrero <ìr-Jl'ccono:nia c cìuìe 6na;rzc,
ofrcrazronc chc si corrcludc ntl:;urzo 2(Ìli.

2014 - AD OGGI

2411 - 2012

2006 - 2008

2009 - 2016

5(t:.,:*p*sS (:,r*criù,Mrae

Ir.]! oRM/;zicNt P€RsoNALl . \nstirlr P( )1.Ì(-.li

ÉSPERiÈNZA PROFESSIONATg

rrr di \ilh Saccl:en:- u. i i.tr(llrl. Rorlx, lrelia
+ 39 (06)422911 I " 39 (347)0709960

aristíde.police@cliffordchanche com
hltp://www.clitrordchance.com

Sessc M I Data di nascita 10 maggio 196g I Nazionalità ,tatiana

,'rr rr'r.! !!..Na. : CO?"IC j; 
I !ìrp .,sijîp3sr ..1.!p rlri.)rc .r!



jYi: . ':i:t:.t Cur.ìcLi.Jm Vìlac Airslde Ptlioe

2008 * AD O6cl
Ncl set<r:c deila iismissirinc cl inrpnsr. rrr r:r.r daLì,afrrjlt 2it{)tì dallr rorninri
c(nì I)ecrct.) dcl llinistr:n> dcllo SulLrpl>rl 1..cr;rrr>rr:icr,- ry:rlc presideate clcl
Corrirato di Sorveglianza deÌh l)roccr llrm,-li :Lr u rrinistrazi< >nc sÍaorthr:anir
di Carrozzeria Benone S.p,;\.

l)rcsiiientc c]el (-orniraro Iìischi c (lonrrolli t pr:i rr.iì'()rgarisnro di 1,!ùurza
di Flurt'- Fondi lqmobiliad laliani S,gr. p-A.

I)resideorc dcl -Ì'()rganisno dÌ \'i5rilanza cìi tii_;R S.p-À.

(Jompo:rcnter clcLla Commissione sulla rcgolazione e la semplificazione
arnminìstrativa della vita delìe imprese r p..r il iorclno d<,lit compctcrìzr:
e dellc atririta dcllo sxrrtcllo ucico per ìc .:r\irì prrldrlt!\-c isrinúta press, il
Nfilisrerc dcllo Sr'Ìiuipc, I xolorrlco

Ptofess<rc ordirarìrt di f)idttr) amrìirli:t:rìúr'o rtella Fàcokà <li Scrcrvc
ll>litiche tlclÌ'[ "nivcr-<ia 

rìcgli sn.rdi di 'ÌLr;nr:

Arrocato cassazrooista ndlo Studio l,cgrllt r1cl 1)rr:1. ,br Iiranco Gaenno
Scrxa

Pnrfessorc rssocilao di l)iitto anurrinistntirrr ur:lla l.acolta di Scicnzc
Polirichc dcll'Llnir-enitÀ tìegli studi di 'l^ccLmo

Ricercaton-'. di Dirino amministrarir-o ncrila lìacr>lù di Scienze lblirichc
dellllnitersiuì dcgjr s&di di 

.ltr 
lrÒ

,\r'ocaro ncllo -\t-udio kgale dcl Prof -\r,r'. lì1ltr1i1l (|astane 5.,rc..

lJruversità dcgh srrcli di Pcrugia, l)onorato di riccrqa ln l)ùirto
Pubblico

l,ondorr Scho<.'ì oi lìconolnic-s acd Poliical -\qcnct, .llraurs G.C,.
l"arv Depanment

Ubc:a I lnivcsiiì lntcrnazìonale degli Sr L.rril Scirli l.t-:lSS "Crricio
Carli", l-aurca in qlurisprudenza r:o,. con prr:rtcggo cli 1 10/ l i0, lrde e
digprà di stampa

Uceo Giorrasio clcll lsaruro Sa.lesiano dì (ìasc:t:r 1)rplolu <ìi rnttr.lità
dassiq coo lr>rj ót.t/6it

2015 *AO OGGI

2AB7 2013

2006 - ?008

2001 - 2005

2001 - 2006

2000,2001

1999 - 2001

1993 2001

ISTRUZIONE E FORMAZIONÈ

1993 " 1995

19BB - 196

'1986, 1990

1981 - 1986

COMPETENZE PFRSONALI
LINGUA I{ADRE ITALNNO



)$''r' {:i}, 'i t. Cil, r 1..tr1,-. Jr''/1a? l\isiu1-r'rc:lce

OA'' PÉRSONALI

PUBBLICAZIONI
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