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OGGETTO: Convenzione tra il
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TERNI
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Atlo dichiùato immediatarnente eseguibile ,
sen5r dcll'a'l. lJ4 lv" mmma del Decretl
Legislativo n. 267 /2000

N.

L'anno duemiladiciotto il giomo diciannove del mese di dicembre alle ore
l5:48 nella sala delle adunanze del Palazzo Municioale di Temi si è riunito
il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria hi prima convocazione
previo invito diramato a domicilio.
Con sistema di rilevazione elettronica risultano:
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l5

CRISOSTOMI Cristiano

MASCIO Giuscppe

BENCMNGA Luigi

RICCI Silvano

TRENTA Angelica

DE LUCA Thomas

POCOCACIo Valentina

PASCULLI fedcrico

BRAGHIROLI I'atrizia

CRESCIMBENI Paolo

FERRANTI Franccsco Maria

FATALE Stcfano

BRIZI Federico

CECCONI Marco Celestino

MELASECCHE GERMINI Enrico

TODINI Franco

Per I'esecuzione
o per conoscenza
alle Direzioni:

- Àftivita
f,conomiche
Innovazione

_ Attivita
Finrnzirrie
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I Pr€s. I Ass.

Il Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo [T-f*l

PIERMATTI Sandro

BARTOLINI Renato

PICCININI Sandro

ORSINI Valdimiro

FII,IPPONI Francesco

MASIELLO Valeria

ZINCARELLI Andrea

NARCISO Fabio

DESANTIS Stefano

MONTI Jonathan

BURGO Pasqualino Orazio

PENNONI Michele

PANTELLA Alessandra

TEOFRASTI Gianiranco

t.AMANNA Savcrio

CHIAPPINI Faliero

Presenti n. 29 Componenti, Assenti n.4 Componenti.

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

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dott. F.S. Vista

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:
Piacenti D'Ubaldi, Malafogli4 Giacchetti, Conadi.

Il Presidente cede la parola al Presidente della II" Commissione
Consiliare, Cons. Filipponi il quale procede alla illustrazione
dell'emendamento approvato dalla II^ commissione in merito alla
proposta in oggetto, di seguito riportato:
- si propone di modificare il punto 3 (prima parte) del dispositivo

della delibera con il seguente: " di accertare in entrata per anni

"venticinque" non "aruri venti (20)", la somma complessiva di
euro 175.000,00 di cui al cap. 540 P.E. e 1.43.442,62 ed €
31.557,38 al cap. 1581 P.E. relativo all'Iva;
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- sl propone di modificare I'art. 4 della convenzione con il seguente " la presente convenzione hàla durata fissata in anni 25 (venticinque),,, non 20 (venti;.

Il Presidente chiede se qualche Consigliere vuole interloquire in merito.

Il cons. cecconi, a nome der gruppo consiliare ..A.N. F.d.r,, dichiara voto fàvorevolesull'emendamento. Omissis.

3;,::i;.F"*"rri, 
a nome del gruppo consiliare ..F..t,,, dichiara voto favorevole sull,emendamento.

Il cons. Ricci dichiara il proprio parere favorevole sull,emendamenîo. omissis.I conss' Melasecche Germini e Fìlipponi irt"*."g""" Jììo.ain" dei lavori. omissis.

Esce dall' aula il Cons. Orsini: i presenti sono 2g.

Poiché nessun altro consigliere interloquisce in merito il presidente pone in votazione il seguenteemendamento della II^ Commissione Cónsiliare:- si propone di modificare il punto_ 3 (prima parte) del dispositivo della delibera con il seguente: ..
di u.::TT: 

-tn 
enrrara per anni ..venticinqu",, ío" .-nì venti 1zO;;;, i; ;;;;"_rlessiva di

;iìl?"ttt 
o*,* di cui ar cap. 540 p.E.€ 143.442,62 

"aey.s\t.'tà ;ó:l;;fi.i. rerativo

- sl propone di modificare l'af. 4 della convenzione con il seguente " la presente convenzione hala durata fissata in anni 25 (venticinque),,, non ZO (ventit e

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto I'Emendamento sopra riportato;

-Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso
Economiche - Innovazione dott. Andrea Zaccone, ui'r;;i
14.12.2017;

- Vista la documentazione agli atti;

!o.n vgti favorevoli 23 (ventitrè - consiglieri: Brizi Federico,Burgo pasqualino,cecconi Marcocelestino,chiappini Faliero,crisostomi cri"stian",o"."rtiì stefano,Di Girolamo Leopordo,Fatalestefano,Ferranri Francesco Maria,Firipponi p.*""."o,iu-*ru su;io,M;;; óiffie,uasrettovaleria,Melasecche Germini Enrico,'Monti lonutrrun,N*.iro pabio,pantelru' et""J#i.u,p"*oniMichele,Piccinini Sandro,piermatti Sandro,Ric.i siirrunà,r"or.u.ti ca"r."r."ioaiii rr*"o;,astenuti 5 (cinque - consiglieri.Bencivenga Luigi,Braghiroli patrizia,pasculli Federico,pococaciovalentina,rrenta Angelica ) su 28,(venrotto-) 
"o_;;;#i;..;;;;;;;;in"ìo'i'i'rl".,u,nu,o aaPresidente a seguito di votazione elettronica.

- di approvare il seguente emendamento rtlo?"tj3Einià*,",- modificare il punto 3 (prima parte) del àispositivo dejia deliberain entrata per anni ,,venticinque;, no., ,.'un ri venti (20),,, la
175-000,00 di cui al cap. 540 p.E. € 143.442,62 ed € 31.557,
all'Iva;

dal Dirigente della Direzione Attività
dell'art. 49 del D.Lgs. 267 /2000 in data

con il seguente: ..di accertare
somma complessiva di euro
38 al cap. 1581 p.E. relativo

- modificare I'art' 4 della convenzione con il seguente " la presente convenzione ha la duratafissata in anni 25 (venticinque)", non 20 (ventii



Esce dall'aula il Cons. Bencivenga: i presenti sono 27.

Il Presidente pone in votazione il punto avente ad oggetto "Convenzione tra il Comune di Temi e il
Circolo della Scherma Temi per I'ulilizzo e la gestione del Palazzetto della Scherma "Waro
Ascensioni" - Modifica articolo 4 "Durata della concessione" e

IL CONSIGLIO COMT]NALE

- Vista la proposta prot n. 163393del 14.12.2017 qui appresso riportata:
"Premesso che:

- il Consiglio Comunale nella seduta del 06.12.2017 con atto n. 350 ha approvato la
Convenzione tra il Comune di Temi e il Circolo della Scherma per l'utilizzo e la gestione del
Palazzefto della scherma "Waro Ascensioni" - Approvazione atto emendato;
Ritenuto

- opportuno modificare l'articolo 4 "Durata della concessione" della Convenzione tra il
Comune di Temi e il Circolo della Scherma per l'utilizzo e la gestione del Palazzetto della
scherma "Waro Ascensioni", approvata dal Consiglio Comunale con il summenzionato atto,
estendendo la durata della Concessione di cui trattasi da 20 a 25 arn| così come proposto
dall'emendamento approvato dalla seconda Commissione Consiliare;

Visti:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 353 del 6 dicembre 2017, avente ad oggetto:"
Convenzione tra il Comune di Temi e il Circolo della Scherma Temi per I'utilizzo e la
gestione del Palazzetto della Scherma "Waro Ascensioni" - Approvazione atto emendato;

- il Regolamento Comunale per la Concessione di Beni Immobili a terzi, approvato con atto
di C.C. n.221 del 14.10.2013;

- il parere favorevole di regolarita tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Attivita
Ecbnomiche - Innovazione Dott. Andrea Zaccone ai sensi dell'art. 49, comma 1 del
D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. in data14.12.2017;

- il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dalla Dirigente della Direzione
Attività Finanziarie Dott.ssa Stefania Finocchio ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.
n.267/2000 e s.m.i. in data 14.12.2017:

_ Visto lo Statuto Comunale;

_ Visto il Regolamento del Consiglio Comunale,

_ Vista la documentazione agli atti

Con voti favorevoli 23 (ventitrè - Consiglieri: Brizi Federico,Burgo Pasqualino,Cecconi Marco
Celestino,Chiappini Faliero,Crisostomi Cristiano,Desantis Stefano,Di Girolamo Leopoldo,Fatale
Stefano,Fenanti Francesco Maria,Filipponi Francesco,Lamanna Saverio,Mascio Giuseppe,Masiello
Valeria,Melasecche Germini Enrico,Monti Jonathan,Narciso Fabio,Pantella Alessandra,Pennoni
Michele,Piccinini Sandro,Piermatti Sandro,Ricci Silvano,Teofrasti Gianfranco,Todini Franco),
astenuti 4 ( quattro - Consiglieri: Braghiroli Patrizia,Pasculli Federico,Pococacio Valentina,Trenta
furgelica) su 27 (ventisette) componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a

sesuito di votazione elettronica

DELIBERA



1. di modificare I'art. 4 della convenzione approvata con delibera consiliare n.350 der6'1.2'2012 nel seguente modo: " la convenzùne t.a il com,rne di remi e il circolo della,scherma Temi per I'utirizzo e la gestione del palazze-tto Jella Scherma..waro Ascensioni,,ha la durata fissata in anni 25 (venticinque) non 20 (venti).

Di demandare al Dirisente della Direzione Attività Economiche - Innovazione l,attuazionedell'obbiettivo previstlo nel presente atto, ivi compresa la sottoscrizione della convenzione.Di accertare in entrata, per anni venticinque 1zsi, u somma complessiva di €. 175.000,00dj..:{ d capitolo 540 p.E. €. 143.442,6) 
"da.'3issrlà al capitoto 1581 p.E. relativ'all'lvA' quale canone, per.l'intera durata della conu"n.ion., per l'uso e la gestione derP alazzetto della scherma,.Waro Ascensioni,,.

3.

Il Presidente pone quindi in votazione l,immediata eseguibilità del|atto e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto I'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

con voti favorevoli 20 (venti. - consiglieri: Brizi Federico,Burgo pasquarino,cecconi Marcocelestino,chiapnini Faliero,crisostomi c"ristian",ói- èi-r"." Leopoldo,Fatale ster.ano,FerrantiFrancesco Maria,Filipponi Trancesco,Lamannu sàu"rù,rta^"io Giuseppe,Masiello Valeria,MontiJonathan,Narciso Fabio,pantella et"r.-a.u,p"n ,oìi Michele,piccinini Sandro,piermattiSandro,Ricci Silvano,Teofrasri* Gianfranco), 
-;.;;;ii 

7 (sette - consiglieri: pasculliFederico,Trenta Angelica 
^ .Braghiroli 

'Éut.ìÀóàruntis 
Stefano,Melasecche GerminiEnrico,Pococacio valentin4Todini'Franco) su zi'" iventisettg componenti presenti, comeaccertato e proclamato dal presidente a seguito di votazione erettronica 

r -------- rrv

DELIBERA
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibìle ai sensi e per gli effetti delt,at. 134,comma 4 del D.lgs. 267 /2000.

Il Presidente propone l'inversione,dell'o.dc., e di procedere alla trattazione der punto n. l0 all,o'd'G' avente ad oggetto: "controllo strat"gico'-R"p'oi piriodico zoii- p."r"l'àíir
II Presidente pone in votazione la DroDosta e

- visto lo Staruto comunale; 
IL coNSlGLIo COMUNALE

- Visto il Regolamento del Consiglio Comunale.

con voti favorevori l7 (diciassetre.- consiglieri: Burgo pasquarino,chiappini Faliero,crisostomicristiano,Desantis stefano,Di, Gi.ol*o, r.à'potaolffioni Francesco,Lamanna saverio,MascioGiuseppe,Masiello Valeria,Monti .ronathan,Narcis'o' Fabio,pantela Alessandr4pennoniMichele,Piccinini sandro'Piermatti sandro,Teofrasti Gianfranco,Todini Franco), astenuti l0 (dieci -consiglieri: Braghiroli Patrizia,Blirzi Federico,Fatale itlfano,renanti Francesco Maria,pasculliFederico,Pococacio Valentina,Trenta Angelica c"""o.ri Marco cerestino,Melasecche GerminiEnrico,Ricci Silvano) su 27 (ventisette) -componenti 
fìesenti, come accertato e proclamato dalPresidente a seguito di votazione eleuronica.

DELIBERA



- di procedere alla trattazione del punto avente ad oggetto: "Controllo strategico - Report periodico
2017 - Presa d'atto".
Entrano in aula i Conss. Orsini e Bencivenga: i oresenti sono 29.

***** * * * * * * * * :Ì * * * * * * * ,t * ,. ,* * *.

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E' REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI
MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE.


