
Allegato alla Delrbera

VARIAZIONE APPLICAZIONE AVANZO VI NCOLATO

IiGIUNTA C
COMUNE DI TERNI

APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO
Delibere di Giunta A22 - 118

n.45 def 1110912018

ENTRATE ANNO: 2018

Claa!lflca:lone
anno

comp€tonza
lniziale

471.210,25

471.210,2s

471.210,25

Variazlonl
p16ced€ntl

78.714,25

7A.714,25

78.714,25

Deflnltlvo

768.650,90

768,650,90

768.650.90

varlazlono Varlazlono
posltlva negallva

21A.126,40 0,00

Accertalo Rimanenza

AVANZO DI AI/ìMINISTRAZIONE

Fondi Vincolati 2018 CP

CPTOTAIE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 218-726,40 0,00

0,00 768.650,90

0,00 768.650,90

218.726,40 0,00 768.650.900,00
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2018

USCITE ANNO: 2018

Clasallcezion6

SALDO COMPETENZA 2t4.726,40

anno
: compelen:za

Variazionl
precedentl

Variazion€
poslliva

Varlazlone
nogatlva

Dofinltlvo lmpognato Rlmanenza

Mi66ione a
lshuzione o dlrltto allo atudlo

Ptugamma 2 - Altrl odlnl dl lstruzlonè non unlversltafla
TITOLO 2

SP.!s In conto capltalo
Macroaggregdo 2 - I nvesti|rlonti fr sst lorcli

0,!022.02.133200500 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER 2018 CP

RIACCERTAMENTO STMORDINARIO. SCUOLE ELÉMENTARI CS

04022.02.133350500 UIILIZZO AVANZO VINCOLATO DA DEVOLUZIONI- SCUOLE 2018 CP

ELEMENTARI CS

Totale Capitoli Vaiati su Macrcaggregato 2

lotale Capltoll Varlall su Tllolo 2

lotde CaÉtoti Ved.d su Prognmma 2

Total. Capitoli varlatl su Mi65ion.4

tJt€nte: Matlioli Angela, Data di stampa: 11/092018

0,00
0,00

0,00
0,00

0,oo
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

CP

cs
CP

cs
CP
cs
CP

0.00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

14.726,40
0.00

200.000,00
0,00

218.726,40

0,00

214.726,10

0,00

218.f26,4'
0,00

218.726,40

0,00

18.726,40
0,00

200.000,00
0,00

2t8.726,40
0,ú

218.726,40

0,00

218-726,10

0,00

218,726,40

0,00

18.726,40

200.000,00

218.726,40

248.726,40

218.726,4)

214.726,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,tN
o,00

0,00

0,0t)

0,00
0,00

0,00

0,00

0,u)
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,u,

0,00
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COMUNE DI TERNI

Totale Capitoll Variati su USCITE ANNO: 2018

lJtenta,: Maftioli Angela, Data di stampa: 1 1 ,/09/201 I

V AR I AZIO N E AP PL I CAZ I O N E AVAN ZO V I N C O LATO

cP 0.00 0,00 _____ll9J:99_____ 218 726 40 0 00 218.726 40

SALDO COMPETENZA 21A.726,10

cs o,0o 0,00 __________949-__ 0,00

salDo cassa 0,00
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Allegato detibera di variazione del bilancio riportante idati d'interesse del Tesoriere
dala:1110912018 n.45

Rif. Def ibere di Giunta 422 - 118

sPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TIIOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALI.A

VARIAZIONE

in aumenio in diminuzions

Missiono 4 btrurione e dhltto allo studlo

Programmt 2 Altrlordinldl iskuzlonè non unlveBllarla

Tttolo 2 SPo36 In conto capatale

04022.02.I 33200500

04022.02.1 33350500

Totalo Titolo 2

Totale Prog6mma 2

Totale Missiono 4

Totale Vadazioni in usciia

Totale Gan€rale delle uscato

UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER residui presunt
RIACCERTAMENTO SÍRAOROINARIO - SCUOLÉ ELEMENIARI pr6visioni di competenza

previsioni di cassa

0,00

0,00 18.726,40

0,00

0,00
18.726,40

0,00

UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA DEVOLUZIONI - SCUOLE residui presunti

previsíoni di competenza

previsioni di cassa

0.00

0,00 200.000,00

0,00
ELÉMENTARI

Spese in conto capitale

Alùi ordinidi istruzione non universitaria

lstruzione e diritto allo studio

200.000,00

0,00

residui presunti

previsioni da competenza
prcvisioni di cassa

690.916,45

4.882.726,40

0,00

690.916,45

4.664.000,00 218.726,40

0,00

residui presunta

previsioni dì compet€nza

previsioni di cassa

1.567.077,07

6.085.191.82 218.726,4n

0,00

1.567.O77,O7

6.303.918,22

0,00

residui presunia

previsioni di competenza

previsioni di cassa

5.161.653.74

13.854.847,04

29.000,00

5.161.653,74

13.636.120,64 218.726,40

29.000,00

residui pr€sunli

previsioni di competenza

0,00

0,00 218.726,40

0.00

0,00

218.726,40

0,00

r€sidui pr€sunti

previsioni di competenza

previsioni di c€ssa

62.032.158,60

320.735.596,29

226.704,49

62.032.158,60

320.516.869,89 21B.726,40

226.704.49

. Utente: Maftioli Anqala, Data di stampa: 11/09/2018
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ENTRATE 20.I8

TITOLO. TIPOLOGIA DENOMINAZONE
PRÉVISIOXI AGGIORI{AÍ E ALLA
PRECEDÉIIIÉ VARI^ZIONE N. 33

VARIAZIONE

in aumento in diminuzion€

Fondo pludonnale vlncolato per speso coronti

Fondo plurlennale vlncolato per spese In conto capltalo

Utiliazo avanzo dl ammlnlalrazlone

1.281.379,60

1 .528.444,40

5.823.794,12 218.726,40

1.281.379,60

L528.444,40

6.O42.520,52FondiVincolata

Totale Generale delle entrate

Responsabile del Sevizo Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

lJtenle: Mattioli Anwla, Data di stampa: 11/09/2018

residui pÉsunli
previsioni di comP6tenza
previsioni di cassa

144.929.730,56

3't8.767.554,67

96.704,49

144.929.730,56

318.986.281,07

96.704,49

218.726,40
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E p."'

COI-IUNE DI IERNI
Direzione lavori Pubblici

Palazo de8|i Uffci
Corso del Popolo, 30

05100 Terni

Tel. +39 07,t4.549.50 |

Fa( +39 07,14.428708
renato.pierdonati@comu nè.ternl.h

Alla Direzione
Attività Finanziarie-Aziende

Alllssessore IIPP

LORO SEDI

OGGETTO: Lavod di adeguamento eismico dell,a Scuol,a Primada Carducci.
Richiesta di applicaziooe nel Bilancio 2018 dell'avanzo vincolato di amministraziotre
detivante dal contdbuto ninisteriale e dai mutui òéllaCàssz DDPP

Ptemegeo:

Che la Regione Umbria con nota del 24.11.2015 avente ad oggetto:
'DPCM 08 luglio 2014 e DGR n. 1794/2014. Piano dtgli intenenti di aùgtanento stmttaralc ed anîbitmin o di
nruaa edifca$one degli cdfici wlaoici pabblici - mmwicaqiorc di awnn*ta pubblicaqione d4l DPCM | 5 /09/ 201 5
di aregtaTjow &/b inrce fnarqiaric." ha comunicato che sulla Gtzzettt Ufficiale n.270 de119 novembre
2015 è stato pubblicato il Deueto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15/09/2015 dal quale
risula, ta I'altto, lassegnazione a questa A.C. del contributo di € 550.000,00 per llesecuzione dei lavoti
di adeguamento sismico della Scuola Ptimaria Catducci;

Che tl DPCM 08 /4/io 2014 e la DGR n. 1794/2014, tra I'altro, fissava anche i tempi per lesecuzione
dell'intervento di seguito riportati:
r' Affidamento delîincatico di pîogenazione etrto n fi/03/2076
r' Aggpdrcazione dei lavoti entto n$/11/2016;
r' Rendicontazione spese sostenute enno i 18/77 /2078;

Che con noa n. DPC/SIV / 9862 dd 08/02/20t7, il Dipartimento della Protezione Civile ha concesso
Ia ptoroga per la comuoictzíone alla, Regione dell'awefluta aggiudic^zione dei lavori entro il
30/M/20n;

Che lintetvento di adeguamento sismico sopta detto eîa inserito nel Progtamma Tdennale delle
OO.PP.2015/2017, annualità 2015 e successivq approvato con Delibera di C.C. n. 363 del 06.08.2015,
ed è stato reinsedto nel Progtamrna Triennale delle OO.PP. 2016/2018, approvato con Delibera di C.C.
r,237 dd 08.06,2016, annuaiità 2016 e successive;

Che con Delibeta di Giunta comunde n. 36 del 09.02.2017 è stato apptovato il ptogetto definitivo dei
"Lavod di adeguauîento sismico dell'edificio scolastico "Elemeoarc Carducci" delf importo
complessivo di € 750.000,00 di cui € 610.834,13 pet lavori, oneti-costi della sicurezza e manodopeìa ed

COMUNE DI TENNI
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) Che dopo varie richieste della Cassa DD.PP di integazione della documentazione inolttata alle quali è
stato ottemPelato nei tempi più brcwi possibiÙ" Ia Cassa DD.PP. con nota prot. 307 60 2077 del
78'72.2077 acquisita al protocollo genetale dell'A.C. aln.707 del 03.01.2018 ha concesso la dwoluzione
del mutuo Pos. 6024823 per €100.000,00 e con nota pîot. 30759 2017 del 18.72.2017 acquisita al
protocollo genetale dell A.C. ù n.709 del 03.01.2018 ha càlcesso la paziale devoluzione del mutuo Pog
602497 5 pet €700.000,00;

D Che, previa effettuazione delle verifiche preliminari eseguite in conúaddittofio con i ptofessionisti
iacadcati n d^t^ 27 .12.2077 e in datz 05.01.201 8, si è proceduto, ai sensi e pet gli effetti delfart. 26 del
D.\s' 50/2016, a validate in data 05.01.2017 il ptogetto esecutivo dei Lavod di adeguamento sismico
della Scuola Pdmatia Carducci per l'importo complessivo di€ 750.000,00 di cui € 636.518,18 per lavoti e
costi della sicurezza ed€ 173.481,82 pet tVA e somme a disposizione dell,A.C.;

) Che pet le catenze di tesistenza alle aziont sismiche, evidenziatesi a seguito della redazione delle
Verifiche di Vulaenbilità Sismica, I'edificio sede della Scuola ElementatJ Carducci è stato chiuso e
I'Attività Didattica Éasfetita presso i locali dell'IPSIA messi a disposizione della Pror.'rncia di Terni sin da
ApttJe2017;

> 9F^ ryl è stato possibile pet l'A.C. rìspettare il termiae fissato per la consegna dei lavori entro il
30/06/2017 poiché la procedua di gara per l'affidamento dei lavori medesimi noi poteva essere attivata
p'iY dell'approvazione del progetto esecutivo che, a sua volta, non poteva essere approvato pdma del
petfezionamento del cofinanziamento di € 200.000,00 a cadco de ,A.c., 

"oolooto 
ttamite la

devoluzione di mutui solo a gennaio 2018;

F Che làpptolazione 
-del, 

otogetto esecutivo . il fi1an-iamento dell,opera (pront mgnlg propost2 con
detetminsiell" n.204 del 21.01.2018) non ebbe seguito in quanto in asienza del bilancio 2018 la
Direzione Attività Finanziarie non poté assumere gli impegni pei finanziare l,opera;

F Che con Deliberazione del Commissado Scaordinado n. 1 del 01.03.2018 il comune di Terni è stato
dichiarato in dissesto, motivo per cui, 6n quando non vi sarà la definitiva apptovazione del Bilaocio
2018-2020 stabilmente riequilibtato, si opeta con bilancio in esercizio proi,isotio sulla base delle
previsioni 2018 dell'approvato biJancio plutiemule 2017 / 2018 / 2019;

Coneiderato:

F che l importo complessivo dei lavo'i sopra detti pari ad € 750.000,00 è finanziato come segue:

: o:'t 
-?9^'??9'09c^^p 

3320/500rfr'p.2470Bn.$ (DPCMs t{stio20t4eDGTUnbrla't.r7e4/14);

", I*!l?9.119,99cap.R3320/500 Imp .,. Bù. 17(DpcMstastio20t4eDGRUnbrian.tze4/14);

", *r 91T.999,99 !"p. 3335f500 Imp. 29568n. 77 (Detotttqjon Mrno CC.DDpp. por. 6024E2);
'/ Pet€ 100.000,00cap.3335/500 Imp.2957Bld. 17 @aoh4iorc Mrtuo cc.DDpp, por.6024975);

€139.165,87 per sornme a disposizione deil'A.C.;
Che con la medesima Delibera di G.C. n. 36 del09.02.2017 si è deliberato di procedere al finanziamento
delllimpoto complessivo di € 750.000,00 come di seguito riportato:
/ € 550.000,00 con il conrributo di cui at contributo DPCM 08 htg\o 2014 e DGR Umbda n.

1794/2014 - Cap. 3320, C.C. 500 tmp.2470Fr:J..2015;
r' € 100.000,00 camite lz patzizle devoluzione del mutuo di € 200.000,00 di cui al prestito della

Cassa DD.PP Pos. 602497 5 4ccert4înento num erc 7840 / 1 atno 2075;
r' € 100.000,00 tramìte la devoluzione dei mutuo dr cui al prestito della Cassa DD.PP. Pos. 6024823

accertame[to numeto 1845/1 anno 2015;

Che in data 13 /03/2017 con nota prot. 34558 è sata úasmessa alla Cassa DD.PP Iz tichiesta di
devolwione dei muni sopra citati Pos. 6024975 e Pos. 60248231
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) Che è necessario ptocedete nei tempi più rapidi allapprovazione del progetto esecutivo che consentirà
l'immediato awio della gara d'appalto e quindi Paggiudicazione ed esecuzione dei tavod d'adeguamentq
ln qunnto ogni giorno di riardo auf,nenta la possibilità di revoca del Enanziamento ministeriale di €
550.000,00;

) Che l'art. 187 del Dfus 267 /2000 "Composizione del risultato di amministrazione" al comma 3 recita:
"I-e qtoh del îirrrhalo prewtîo deriuaúi dallesmiqk pvaderle, nstituiîe da aceanîunamenti iyltanti dalhltino
nnstntin aPprcaat| o deriuanti da fondi uincolati p0ss0r,0 errere xtiliypn per le Jìnaliaà ctti sono destitrate prima
dellapproua$on dcl nnlo conwnîin dcl/eserciqìo pnndmîe, at rdlerÍo lisni{one di tati rù0rc, îlme ?osÍa a sé- starúe
dallettttdla, nel pino cwiqk ùl hilancio di prcuisione 0 cun prvrradimento di wialonc at hihncio. L'tttitigo detta

Etota ùtco/ata 0 acîanlnnala ùl isltato di anniù*raqione è consentito, sslla base di ua relaTiore donmenlara del
diigente chnPetmte' ancbe in aso di umiqin prowinrio, etchiwmente per gmantin la pmnnTione o /awio di attitità
rogtltc a tatmifii 0 tcaùn7a, la ni aarcata attuaTiorc ùtctrrkcnbbe danno per /eúe, senndo b aodalità indìvidga*
al nmma 3-qùnqúes,"

) Che il puoto 8.11 dell'allegato 4.2 alD.Lgs 118/2011 tecita: 'T,{el coto ùllbtmi4io pmwi:oio, pergxmntin la
pmuaqione o l'awio di attivifà sog$te a lenttini o scadcnqa, il ni nauato swlgimanto dctcntinenbbe dano pcr l'mte,
à .arentito l'rttiliqry delb qrute uiralate dcll'aaat4o di anniabtraqioze srlh ban dì ua nlaqione donncntata ùl
diligmte îonPetmte. A tal fne, dopo aoer arqtriiîo il pann ùlt'orgarc di reyisioae n*abile h Giranta delibeîa Lna
wiaTione di bikncio prowisoio ín corso di geaiou, cbe diEone t'*titigry dell'auanry di amministraqiotre tincolaa
determiruto y.ì/a base di dati pn-nnmtìu del/'evrciqio preadexte"

- _l- "_1 
**o quanto sopra riportato visto il coÍìflla 3 del art 187 dei DLgs 267 /2000 e il punto 8.11

9"14"g."a 4.2 
^I 

DW 118/2011, al fine di evitate la revoca del finanziarnento con evidente danai pet
l -4.'C-, si îappresenta l'urgenza, al fine di dare seguito all'approvazione del progetto esecutivq atllter di
appalto - aggiudicazione - esecuzione dei *Lavod di adeguameoto sismico della Scuola Pdmada Catduccr,'
ento i tempi più btevi, di poter impegnare nell'esetcizio prowisotio del Bil. 2018, gli impotri disponibili in
avanzo v'incolato di cui alla ttbella aJlegaa e di procedere contestualÍrcnte 4d slirninerc i sotto tiporati
impegni di spesa in quanto noo esiglbili nell'anoo 2017

{, l^p. 2956/1 Cap.3335/500 Bit 17 Pet € 100.000 ,00 (Dewhgone Mttno CC.DDpp. pot. 602452j);{ l;rrry. 2957 /1 Cap.3335/500 Bil. 17 Pet € 100.000 ,00 (Dcwkqiorc Mntro CC.DDPP Pu. 6024975).

.fl
lLe
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Allegato A

8il caelCC impegno anno Reslduo

2015 tt2olsú
24701L 20ts
247012 2016 lnca_ € 18.726,40

24708/3 20t6 Ribc

€ s20.7LO,@

.r[--jlr_
Cl Tr-

€ 520.710,00

Pèr tale lmporto sl procedera

al sensl dell'arL 25O comrm 3
delDQt26tl?'llfio;te3q!s

Resoconto sp
Bil î.aplcC impe8no anno paSaf€ Rasiduo

2In7 333s/50O 2957 /r mn Devr- € 100.000.00
€ 100.m0,00

ll,fd',

ll3__irll_
N}T,-

E
lResi
lT;f



Co$rne di TernÌ - ACTRA01
GEù 0128644 del |9/09/2OLB - Entrala

. . ..!!!pt9!L!.a.. -i4-t.9t!t?r !9a:...da7,q?0e-|b.4.ca? fe7aà24J6396 9.7.9.8-3ecf f6 87 a7 8 31sefebaes9-5,6dee4d53c7bb
Sistena PratocoTlo - R;proètttzione cartacea di docunento digitaTe

ALLEGATO A
Al verbale di Verifica del l8 Settembre 2018 N. 97

I
c

È

I

COMUNE DI TERNI
COLLEGIO DEI REV.ISORI DEI CONTI

PARERf,, SU ESERCIZIO PROWISORIO AI\fNO 20T8. VARIAZIONE DI BILANCIO
PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO, AI SENSI DEL PUNTO 8.II - ALL.4N
D.LGS. N. II8/2OII. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA CARDUCCI.

(ai sensi dell'rrt. 239, comma I lettera b) T.U.f,.L. 267 /2000)



Coftlune di Terni - ACTRAo1

GBN 0128644 del 19/09/2ala - Entrata
Inpronta inforn?ti.c,a:- da7 82ocqb4ca7 fe7 oa24:6 396 9 7983ecft 6-8? 0? I315-9îeb.a95c5qde94d5 3c7bL-

Sisténa Protocolla - Ripraèluzione cartacea dí docunento digitaTe

Il Collegio dei Revisori del Comune di Terni, nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 329

del 26 settembre 2016 per il triennio 2016-2019, nelle persone di:

CASTELLANI Rag. Fobio, Presidcnte
BERRETTI Dottor Carlo, Membro

ANASTASI Dott.ssa Lidis Beatrice Nadia, Membro

VISTO

La Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: "Esercizio
prorwisorio anno 2018. Variazione di Bilancio per applicazione avanzo vincolato, ai sensi

del punto 8.1 I - all. 412 d.lgs. N. I 18/201 L Lavori di adeguamento sismico scuola

Cardusci.";
Il punto 8.1 I del "Principio Contabile Applicato concemente la Contabilita Finartziaria"

zllegato n.4/2 del decreto legislativo 23 giugno 201I, n.l18, che stabilisce che nel corso
dell'esercizio prorwisorio, al fine di garanîire la prosecuzione o I'avvio di attività soggette a

termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per I'ente, è

consentito I'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una
relazione documentata del dirigente competente";

La nota prot. 122541 del 0710912018 a fìrma del Dirigente Lavori Pubblici Ing. Renato
Pierdonati con la quale si richiede ed evidenziano le motivazioni tese all'applicazione della
quola vincolata del rísultato di amministrazione per € 218.726,40;

Il parere làvorevole di regolarità tecnica espresso in data lll09l20'18 dal Dirigente del
Settore Firuuziario Dottor Francesco Saverio Vista;

Il parere favorevole di regoliuita contabile espresso in data 11109/2018 dal Dirigente del
Settore Finanziario Dottor Francesco Saverio Vista;

PRESO ATTO

- Che il Commissario Straordinario con propria deliberazione ha adotmto il provvedimento di
competenza della Giunta Comunale n. 94 del 2l Giugno 2018 con la quale è stato verificato
I'importo delle quote vincolate del risultato presunto di amministrazione sulla base di un pre

- consuntivo, relalivo alle entrate e spese vincolate, come previsto dal citato art. 187,

comma 3-quater del D. Lgs. 267 /2000:
- Che la varíar.ione così come proposta non comporta alterazione degli equilibri di bilancio;

il Collegio dei Rcvisori

f,SPRIME

Parere favorevole alla Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale ed avente oggetto
"Esercizio prowisorio anno 2018. Variazione di Bilancio per applicazione avanzo vincolato, ai
sensi del punto 8.1I - all.4/2 d.tgs. N. I l8/2011. Lavori di adeguamento sismico scuola Carducci.",
così come predisposta.

l8 Settembre 2018

Il Colleeio dei Revisori



Conune di Terni - ACTRqol
GBN 012864a del 19/09/2a1a - EnEraÈa

Sistena ProÈocoflo - Riproèluzione caîtacea di docLnento digitele


