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OGGETTO: Modrfica art. 7 del
Contfatto di servizio c
Disciplinate tecnico-economico
di esecuzione per la gestione
delJ'Aviosuperficie di Temi
stipulato con la Soc. Temi Reri
s.r.l. Unipersonale.
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IL SEGRETARIO GENEMLE

N.

L'anno duemiladiciotto il giomo diciassette del mese di settembre alle ore
10,10 nella sala delle adtnanze del Palazzo Municipale di Temi si è riunito
il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria di prima convocazione
previo invito diramato a domicilio.
Con sistema di rilevazione elettronica risultano:

Il Sindaco Aw. Leonardo Latini

in
t5

FIORINI Emanuele

LEONELLI Anna Maria

MAGGIORA Devid

CECCOTTI Cristiano

SILVANI Giulia

MUSACCHI Doriana

CICCHINI Paolo

PINCARDINI Paola

FRANCESCANGELI SaTa

SANTINI Monia

BORDONI Leonardo

ARMILLEI Sergio

POCAFORZA Francesco

FERRANTI Francesco Maria

BRIZI Federico

DOMINICI Lucia

D'ACUNZO Valeria

MASSELLI Orlando

CECCONELLI Maurizio

ROSSI Michele

DE LUCA Thomas

POCOCACIO Valentina

BRAGHIROLI Parizia

STMONETTI Luca

IjIORELLI Claudio

PASCULLI Federico

COZZA Marco

ANGELETTI Paolo

FILIPPONf Francesco

ORSINI Valdirniro

DE ANGELIS Tiziana

CENTILETTI Alessandro

Componenti

TERNI

P€r copia conforme all'originale, per
uso amm.vo
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Atto dichiarato immediatamente
es€guibile ai sensi dell'art. 134 - lV"
comma del D.Lgs. n.26'112000.

IL PRESIDENTE

, Ferranti Fra4cesco M4Iia
F--/.--'L/.é:==z ,

./'

Presenti n. 30 Comoonenti. Assenti n. 3

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Ferranti Francesco Maria.

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
Cecconi, Alessandrini, Fatale, Proietti,
Bertocco, Giuli

deversi, i seguenti Assessori:
Salvati, Dominici, Melasecche,

Per I'esecuzione
o per conoscenza
alle Direzioni:

Attivid
Fiornziarie /
Aziende
-Polizia Locrle/
MobilitÀ
_ Ass. Domicici
-Ass. Frtale
-SiÍdaco

Visto che con precedente atto di CC n.20/2018 I'atto, di cui in
oggetto, è stato illustrato dalla Giunta e in merito sono interventi vari
Consiglieri; il Presidente, dichiarata conclusa la fase di dichiarazione dei
voto, pone in votazione, per appello nominale, I'atto medesimo avente
oggetto "ModiÍica art. 7 del Contratto di servizio e Disciplinare tecnico-
economíco di
stipulato con la

o,

per la geslione dell 'Aviosuperficie di Terní
Reti s.r.l- Unipersonale ". e
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1L SECRETA



IL CONSIGLIO COMUNALE 
. 

"

Vista la proposta al Consiglio Comunale prot. n. 119464 del 31.08.2018, di seguito ripodata nella pafe
narrativa,/premesse:

Premesso che:
- con proprio atto n. 208 del 29.07.2016 il Comune di Temi ha affidato alla Soc. Temi Reti s.r.l.

Unipersonale il servizio per gestione dell'Aviosuperficie di Temi;
- con il citato atto n. 20812016 ha approvato il Contratto di servizio e Disciplinare tecnico-

economico di esecuzione del citato servizio;
- il citato Contratto di servizio e Disciplinare tecnico-economico di esecuzione per la gestione

dell'Aviosuperfrcie di Temi è stato sottoscritto dal Comune di Temi e dalla Soc. Temi Reti s.r'I.

Unipersonale indata0l/08/2016 (prot. n. 0l 10804 del02108/2016);

- I'art.4 del citato contratto di servizio prevede che lo stesso abbia durata quinquennale a decorrere

dal01108/2016:'
- nel citato contratto non sono previsti corrispettivi da parte della Società nei confronti del Comune

di Temi:

Tenuto conto che:
- il Commissario Straordinario con Deliberazione n. 1 del 0110312018 ha

dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 244 delD. Lgs.26712000;

- ai sensi dell'art. 259, comma 2 del D. Lgs. 267 /2000 l'Ente dissestato, al fine

un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato "tealizza il riequilibrio mediante

entrate proprie e la riduzione delle spese correnti";
- la Giunta Comunale con atto n.l6 del 10.08.2018 ha proposto al Consiglio Comunale la modifica

dell'af.7 "Obbligazioni" del Contratto di Servizio stipulato con la soc. Temi Reti s.r.l.

Unipersonale, sottoscritto in data 01/08/2016 (prot. 0110804 del02/0812016) nel seguente modo:

- di seguito alle parole "...nonché di garantire la regolarità e sictrezza del servizio."

aggiungere il seguente Periodo:,,La società è tenuta Q yersare anticípatamente a favore del Comune di Terni un

coffispettivo così suddiviso :

' - € 3 00'000,00 (trecentomila/00) primo anno (0 1 /09/20 1 8 - 3U08/20 1 9)
. - € 200.000.00 (duecentomila/00) secondo anno (01/09/2019 - 3l/08/2020)
. - € 150.000,00 (centocinquantamila/00) terzo onno (01/09/2020, 31/05/2021)

La quota a favore del Comune verrà versata anticipatamenîe dalla società entro il 3l
dicembre dí ogni anno (prima scadenza 31/12/2018), salvo evenluali compensazioni

stabilite dall'Accordo Quadro, di cuî alla D.G.C. n. 135 del 2 3/ 12/2015. In ottemperanza a

quanto disposto dall'art.3 dello slesso Contratto di Servizio, si dovrà prowedere al

irasferimento della proprietà del compendio immobiliare e dei relativi impianti";

Vista la nota di Temi Reti s.r.l. Unipersonale prot. n. 0011171 del 29.08.2018 pervenuta al Comune di

Temi con prot. n. 118280 del 29.08.2018, allegata e parte integrante della presente, dove si prende atto

delle modiche apportate al contratto di servizio sopra richiamate e che le stesse risultano compatibili con

la permanenza degli equilibri di Bilancio per I'anno 2018 della stessa società;

Ritenuto, pertanto, di modificare I'art. 7 "Obbligazioni" del Contratto di servizio stipulato con la Soc.

Temi Reti s.r.l. Unipersonale, sottoscritto in data 0l/08/2016 (prot. 0110804 del 0210812016) nel modo

sesuente:

dichiarato lo stato di

di predisporre
I'attivazione di

LeUo, approvalo e

IL PRESIDENTE

Ferranti Francesco Maria

IL SEGRET.

oscritto



di seguito alle parole "...nonché di garantire la
aggiungere il seguente periodo:
"La società è îenuta o versare anliciDotamente
corris oettivo co s ì suddiv is o :

regolarità e sicurezza del servizio."

a .favore del Comune di Terni un

€ 300.000,00 (trecentomila/00) primo anno (01/09/2018 - 31/08/2019)
€ 200.000,00 (duecentomila/00) secondo anno (01/09/2019 - 3l/08/2020)
€ I 5 0.000,00 (centocinquantamila/00) terzo anno (0 I /09/2 0 20 3 I /08/2 02 I )

Lct quoÍa a favore del Comune verrà versata anticipatamente dalla società entro il 3l
dicembre di ogni anno (prima scadenza 3l/12/2018), salvo eventuali compensazioni
stabilite dall'Accordo Quadro, di cui alla D.G.C. n. 435 del 23/l2/201 5. In ottemperanza a
quanto disposto dall'art.3 dello stesso Contratto di Servizio, si dovrà prowedere al
trasferimenîo della propríetà del conpendio immobiliare e dei relativi impianîi";

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267 12000;
Visto I'art. 107 del D. Lgs.267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Polizia Locale -
Mobilità dott. Federico Boccolini, ai sensi dell'art.49, comma 1 del D. Lgs. 267 /2000 in data31.08.2018;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività
Finanziarie - Aziende Dott. Francesco Saverio Vista, ai sensi dell'af. 49, comma I del D. Lgs. 267 /2000
in data 31.08.2018 ;

Visto I'art. 259 del D. Lgs.26712000;'

Vista la deliberazione di G.C. n. l6 del 10.08.2018 di pari oggetto.
Visto il parere favorevole espresso dalla 3^ Commissione Consiliare Prot. n. 125104 del 10.09.2018.

Con voti favorevoli 18 (diciotto - Consiglieri: ARMILLEI Sergio, BORDONI Leonardo, CECCONELLI
Maurizio, CECCOTTI Cristiano, CICCHINI Paolo, D'ACUNZO Y alet'.a, DOMINICI Lucia, FERRANTI
Francesco Maria, FRANCESCANGELI Sara, LATINI Leonardo, LEONELLI Anna Maria,
MAGGIORA Devid, MASSELLI Orlando, PINCARDINI Paola, POCAFORZA Francesco, ROSSI
Michele, SANTINI Monia, SILVANI Giulia), contrari 4 (quattro - Consiglieri: DE ANGELIS Tiziana,
FILIPPONI Francesco, GENTILETTI Alessandro, ORSINI Valdimiro), astenuti 8 (otto - Consiglieri:
ANGELETTI Paolo, BRAGHIROLI Patrizia, COZZA Marco, DE LUCA Thomas, FIORELLI Claudio,
PASCULLI Federico, POCOCACIO Valentina, SIMONETTI Luca) su 30 (trenta) componenti presenti,
come accertato con sistema di votazione oer aopello nominale e proclamato dal Presidente

DELIBERA

1. Di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, l'art.7 "Obbligazioni" del Contratto di
servizio stipulato con la Soc. Temi Reti s.r.l. Unipersonale, sottoscritto in data 01/08/2016 (prot.
01 10804 del 02/08/2016) nel seguente modo:

- di seguito alle parole "...nonché di garantire la regolarità e sicurezza del servizio."
aggiungere il seguente periodo:
"La società è fenuta a versare anticipatamente a favore del Comune di Terni un

c orrispe tt ivo c o s ì suddivis o :
€ 300.000,00 (trecentomila/00) primo anno (01/09/2018 - 31/08/2019)

Lerîo, approvato e

IL SEGRETARIO G IL PRESIDENTE

Ferranti Francesco MariaDon.
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€ 200.000,00 (duecentomila/00) secondo onno (01/09/2019 - 31/08/2020) i .

€ I 5 0.000,00 (centocinquantamila/00) terzo anno (0 I /09/202 0 3 I /08/2 02 I )

La quota a Jàvore del Comune verrà versata anticipaîamente dalla società entro il 3ll
dicembre di ogni anno (prima scadenza 31/12/2018), salvo eventuali compensazioni

stabilite dall'Accordo Quadro, di cui alla D.G.C. n. 435 del 23/12/2015. In ottemperanza a
quanto disposto dall'art.3 dello stesso Contratto di Servizio, si dovrà prowedere al
trasferimenîo della proprietà del compendio immobiliare e dei relativi impianÍi";

2. Di dare mandato alla Direzione Polizia Locale - Mobilità di sottoscrivere, unitamente a Temi Reti

s.r.l. Unipersonale, I'atto contenente le modificazioni apportate dalla presente Deliberazione;

3. Le presenti modifiche avranno validità dalla data di sotloscrizione della modihca da entrambe le

parti, e comunque a deconere dal 31/08/2018.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134 - IVo comma del D.Lgs. n.267 2000

Con voti favorevoli 18 (diciotto - Consiglieri: ARMILLEI Sergio, BORDONI Leonardo, CECCONELLI

MAUriZiO, CECCOTTI CTiStiANO, CICCHINI PAOIO, D'ACUNZO YAIEúA, DOMINICI LUCiA, FERRANTI

Francesco Maria, FRANCESCANGELI Sara, LATINI Leonardo, LEONELLI Ana Maria, MAGGIORA

Devid, MASSELLI Orlando, PINCARDINI Paola, POCAFORZA Francesco, ROSSI Michele, SANTINI

Monia. SILVANI Giulia), contrari 5 (cinque - Consiglieri: ANGELETTI Paolo, DE ANGELIS Tiziana,

FILIpPONI Francesco, GENTILETTI Alessandro, ORSINI Valdimiro), astenuti 7 (sette - Consiglieri:

BRAGHIROLI PAINZIA, COZZA MATCO, DE LUCA ThOMAS, FIORELLI CIAUdiO, PASCULLI FEdETiCO,

POCOCACIO Valentina, SIMONETTI Luca) su 30 (trenta) componenti presenti, come accertato con

sistema di votazione elettronica e proclamato dal Presidente

- Di dichiarare I'atto
D.Lgs. n. 267/2000.

DELIBERA

immediatamente eseguibile ai sensi e per gti effetti dell'art. 134, comma 4o, del

*+t* *:1.*'{.* *****,t++{.

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E' REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO I COMUNE.

Lello, approvato e

IL PRESIDENTE

Fearanti Francesco Maria

IL SEGRETARIO
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Soett.le COMUNA Dl TERNI
Direzione Potizia l.ocale-Mobilita
Corso del Popolo, 30
05100 'rERNl

SINDACO
Aw. LEoNARDo LATINI

ASS'SSORE AL BILANCIO
DOTT. FABRJZIO DOMINICI

SECREIARIO CENENALE

DOTT. GII'SEPPE ARONICA

Dtn tcE)|'rE ooTÎ- FtDERICO BOCCOLINI

DIRIGI]NT'f, INC. RENATO PIT:RT}ONATI

TI
:01ó-alr88 ff'î,lf,it0l _ thlot:6ì

FI.INZIONARJO TECNICO ARCH. WALTEN
GtaMM-{Rl

- f/rsrnGsso pér posfa a/l túldzzo cgmwrè.tami@&tte€e''. il

Tern i, 29 agosto 20 I 8

Oggetto: Rispostr s Voslrs comunicrziori del 14 egosto 20lt relaaive r modiliche contrsli di servizio
paÉneggi Oiìuper6cie, Parcheggio Rinagcitr./Sen Frrncesco ed Aviocuperficie'

Con la presente riscontriamo le Vostre comunicazioni del l4 agosto 20lS lelative
alle modifiche confartuali apportate dal Comune di Temi allc convenzioni in vigore con

Temi Reti s.r.l. per la gestione rtel Parcheggio di Superficie, del Parcheggio Rinascita/San

Francesco e del I' Aviosuperfi cie.

Pur consapevole delle stringenti scadenze di legge in relazione all'appr<wazione

del Bilancio riequilibrato detl'Ente ed alla successiva trasmissione dello stesso agli
organismi competenti, la'l'emi Reti, in questo periodo coincidente con la pausa estiva della

maggior pa11e del management aziendale, non ha la possibilità di formulare, nei pochissimi

siomi concessi dalle circostanze, un nuovo Piano Industriale per il periodo 2018-2021 che

Allegrì.r ::"]r ii^:: 
ii:l,l 
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€EN 0118280 de]. 29/A8/20L8 - Enlrata
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SiÉtena ProtocoTfo - Riptodùzione caîtacea dí docuneùto digitaTe

tenga conro delle modifiche contrattuali alle convenzioni in oggettcl proposte dal Comune di

Teài e che perrnerta di atlestame. con ragionevole certezzl.. la sostenibilità atFal'erso Ia

p€rmanenza àegli equilibri economici e finaaziari che da sempre hanno caratterizzato la

gestione aziendale.

La Scrivente prende ad ogni modo atto delle modifiche contralluali pfoposte

ilall'Ente. che. ad una prima analisi sommaria, risultano compaÎibili con là permanenza

degli equilibri di Silancio per I'anno 2018.

Con riferimento agli anni 2019-2AA) veÍà eff€ttuata un'analisi prr determinare

gli eventuali correftivi da appofare al fine di garantire I'equilibrio di Bilancio sulle srddette

ànnualita in sede di revisione di piano industriale, piano che verrà redatto nel più breve

tempo possibilc dalla Società.

Tale documento di programm azioîe, a norma dell'art. l8 dello statuto, sara

sottoposto al I' approvazione dell'Assemblea dei Soci che dovrà preventivamenfe autorizzare

I'Amrninistratore Unico al compimento delle linee strategiche e programmatiche in esso

conlenute.

Con i mieliori saluti

TER}II RETI
t,'

D.ssa
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