
.Allegato alla Dehbera
JiGIUNTA COMUNAL

COMUNE DI TERNI VARIAZIONE APPLICAZIONE AVANZO V INCOLATO

APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO
Delibere di Giunta A22 - 118

n. 50 def 1110912018

ENTRATE ANNO: 2018

Clacsificazione

2018

Varia2ioni
precedenti

78.714,25

78,714,25

78.714,25

Positiva

600.000,00

600.000,00

500.000,00

negativa

0,00

o,o0

0,00

lniziale

471.210,25

471.210,2s

471.210.25

Definitivo

1.149.924,50

1.149.924,50

'1.149.924.50

0,00

0,00

o,o0

Rimanen2a

1.149.924,50

r.r49.924,50

r.ras.gzl,só

AVANZO DI AII MINISIRAZIOI{E
Fondi Vincolati

Totale AVANZO Dl AMIVIINISTRAZIONE

CP

CP

Totale Capltoli Variati eu ENTRATE ANNO: 2018

USCITE ANNO: 2018

SALDO COMPETENZA 600.000,00

Anno
comp€tarì:t lniziale Variazionl

precedenti DellnitlvoVariaziono Vaíaiono
poslliva negativa lmpegnato RimanonzaCl.aalncadon€

Missione l0
TrasDoÉl e diritto alla moblltta

Prcgramme 5 -V|abitítà e inlrastruature stradell
Ttfolo 2

Spe6o in conto cepitalo
Mactoaggegato 2 - lnveslinÉnti fissi toîdi

10052.02.132@0780 UT|L|ZZO AVANZO VTNCOLATO OA CANCELLAZTONT pER
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO. MANUTENZIONE
STRADALE

Totale Capiloli Varìati su Me.roaggrcgato 2

Totale Capltoll Variati su Tltolo 2

fotale Capitoli Varlau su Prcgremma 5

Total€ Capitoli Varlatl su Mission€ l0

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0.00

0,00
0,00

0,u)
o,o0

0,00

0,00

0,00
0,00

o,o0

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

2018 CP
CS

CP

CP

cs
CP
cs

cs

600.000,00
0,00

600.000,00

o,00

600.000,00

0,00

800.000,00

0,00

600.000,00

0,00

600.000,00
0,00

600.000,00

0,00

600.000,00

0,00

600.ou),u)
0,00

600.000,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,lN

0,00

0,00

0,00 600.000,00

0,00 600.000,00

600.000,00

0,00 600.000,00

0,00 600.000,00

Utente: Maftioli Angela, Data distampa: 11/09/2018 Pagina 1 di 2



I
coMuNE Dl .ERNI 

vARtAzroNE AppLIcAzroNE AVANZO vtNCoLATo

Totale Capitoli Variatl su USCITE ANNO:20!8 cp 0,00 o,oo 600.000,00 0,00 r,00.000,00 0,00 600.000,00

SALDO COMPETENZA 600"000.00

CS 0.00 0,00 0,00 0,OO 0,00

SALDO CASSA 0,00

Ulente: MatlioliAngela, Data di stanpa: 11/09/2018 Pagina 2 di 2



Allegato delibera di variazione del bilancio ripoÉante i dati d'interesse del Tesoriere
data:1110912018 n. 50

Rif. Defibere di Giunta A22 - l1g
sPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA. TITOLO DENOMINAZIONE PiEVISIOXI AGGIORIIAIÈ ALLA
PRECEDENTE VARIAZIOIIÉ X- 33

VARIAZIONE
PREVISIOIII AGGIORNAIE AIIA

DELIBERA IN OGGETTO .
in aumento in diminuzione

M|36ione 10

ProgÉmma 5

fltolo 2

10052.02.132000780

Toialo litolo 2

Totale Programma 5

Totral€ Mission€ 1 0

Tolale Variazioni in uscita

Totale G€neral€ delle uscite

Îrasportl e dlritto alla mobtltta

Vlabllltà e i rastruttur€ stradali

Spese In conto capitalo

UTILIZZO AVANZO VINCOLAIO DA CANCELLAZIONJ PER
RIACCERTAMENTO STRAORDTNARIO - MANUTENZTONE
STRADALE

Spes6 in conto capitale

Viabilità e infrastrutture stradati

lrasportì e diritto alla mobililà

residui presunti

previsioni di competenza
previsioni di cassa

107.159,57

0,00

0,00

600.000,00

107.159,57

600.000,00

0,00

residui presunti

Previsioni di compelenza
previsionidicassa

2.299.626,00

3.445.049,57

0,00

2.299.626.00

4.085.049,57

0,00

600.000,00

residui presunli

previsioni di competenza
previsioni di cassa

3.587.916,84

8.980.012.71

0,00

3.587.916,84

9.580.012.71

0,00

600.000,00

residui prèsunti

previsioni d i compet€nza
previsioni d i casse

8.775.652,68

9.719.838,10

0,00

8.775.652,68

10.319.838,10

0,00

600.000,00

residui presunu

previsioni di competenze
previsioni di cassa

107.'159,57

0,00

0,00

600.000,00
107.159,57

600.000,00

0,00

residui presunti

previsioni di competenza
previsióni di cassa

62.032.1s8,60

320.s16.869,89

226.704.49

62.032.158,60

321 116.869,89

226_704,49

600.000,00

Utente: Mattioli Angela, Data di stampa: 11/09/201A Pagina 1 di 2



ENTRATE 2018

TITOLO, TIPOLOGTA DENONINAZIONE PREVISIONI AGGIORNAIÈ ALLA
PRECÉOÉNIE VARUIZ|OXÉ X. 33

VARIAZIONE
DEUAERA IN OCGÉIIO .

in aumento in diminuzionè
Fondo plur|ennala vincolato per spea€ corrsntl

Fondo plurlennalo vlncolato pér spo3€ in conto capltale

Utllizzo avan2o dl.mmtnistraztone

FondiVincolali

Totalo G6neralè dèlle entrate

Responsabile del Sevizio Finanziario/Diîigente rcsporsabl/e del/a spesa

Utente: Mattiolí Angela, Data dí stampa: I I /09/201 I

1.281.37S,60

1 .524.444,40

5.823.794,12 600.000,00

1.281.379,60

1 .528.444,40

6.423.794.12

residui presunti

previsioni di competenza
previsionidicessa

144.929.730,56

318.767.554,67

96.704,49

144.929.730,56

319.367.554,67

96.704,49

600.000,00
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Comune di rerni AC'l RAC1

GEN 01.21845 d€l 06/C9/2C18 Uscita
lnpîonta jafÒrnatica: /A62e4Ad4a819b13tfccb05cAc03d35e3977/3t43aa4f5919bd9430303e.ib951
sisrFad P'Jtocoj:o - r'p-oduzia.e cdrtaced o ,lo.ùnc1t a digirale

COMUNE DI TERNI
AreaTèrritorio e Sviluppo

Direzione Manutenzioni - Patrimonio
Uflicio Strade e Servizi Connessi

C.so del Popolo,30
05l00Terni

Tel. +39 0744.549285
stefano.carloni@comune.terni.it

-\lla 1)irezionc .\ttir-ità Finanziaric - -\ziendc
Secle

E P..
.-\l Sig. Srndaco

D',tt. l-euuerd- Larini

,\ll'-\sscssorc al Rilanci<'
l)ort. lj:rl>rizir r l)omnici

.\ll' \.'c.., 'rc I..rr,rri l'rrbblici
l)',tr. F.nlic, ' \lt lrr.ccclrc ticrmili

I,I,.SS

()(ì(ìFl-l'l ()[rrrcn'cnti di rnocli6ca c r'ÀzionÀ]izz ziol\t: cìc:gìi spazi úndizzari ad en-rpliere h fiuibrhta c la llcssibilirà di
utilizzo delll piazza posta ir lia Cjahcllctu/r.ia Oionc.

Richiesta applicazione avanzo vincolato. Relazione ai sensi del ptrnto 8 dell'allegato n. 4/2 al D,Lgs.
rt8/2017.

Il purrto lì clell'allegato 1,r2 al t).l,gs. 118,/2011 tccantc "Disposizioni in materia dì :urnootz.zazitttc dci sistegr:
contallili c dcgli schemr di bìlancio dcllc Rcgion| degJ.i enti locali e dei loto otgauisrni" stabihscc chc '!zel r.arrz

deÌ/b.tetiiirlfnuu/vrin'fergardhrire/apnlle,wiianeo1'au',iodia|tiLifà'r)gefeL1|erîì'|1io'l,'tldenia'i/;ttiltnnuhlJxL1/ne,[0
deÍermìnerebbeddnoper/'efÍe,àú!|'k|if/'t'ltì/ii;ole/hq,o/e,i,1&/d|ede/l'auniaJidmmiii'ltraio,/e
doornentu/a de/ dìizcnre L:orzpete, le ".

Per quanto sopra, premesso:

- Che con I).G.C. '100 del O9/12/2015 venva, approvato il progetto definitir.r> per la reaTtzzzLzrooe di "Inten-enti di
modiflca e tuìtoî 1Éz zioùe degli spazi lnall.zzatt ad ampliare la fruibilità e la flessibilità cli urllizzo <1.d1a piazza
posta in via Gabelletta/l'ia ()rione" pet un importo cotrplessivo di € 100.000,00 Ftntrziato tramite assunzione
mutuo C.DD.PP. pos. ó02.1905;

- Che l'intcn'ento ìn oggetto risulta ìnserito nel piano dellc opere pubbliche;

_ Che occorre procedere con urgcnza all'approvazione del progetto csccutivo ed alla successiva csecuzrone
indifferibile dei lavori previsti poiché il patticolare contesto territoriale ovc Lt ptazza pedonale si inserisce, che è
caî tteri2z^to da numerosi attività commerciali poste ai margini sttadaLi e dalla modesta disponibilità di spazi di

I Comuoe di Terni - P.zza Ridolli, I - 05100 Terni
I |rl. 074+.51r1 - w*rv.comune.rtrni.ir --<omunc.terni@postacct.umbriÀ.ir - pt\',\ (X)17566{)554



Comune di Terni ACTR-Ao1

GEN 0121846 del 05/09/2018 Uscita
Inpronta infarnaaica:7062e40d4a879b13ffccb)5c8c03d35e397J73713aa4f5979bd943A303edb951
Srscer. Pror o.oi lo R ptadLltane .dt t àcea di do.-nenLa digiLaip

parchc{+lio pubblici, gcncrano ingclti problemr al traffico reicolarc chc sfociano, talr-olta, a paraLisi clci flussi io

occasiorú del transito cli mczzi pesantì o del rrasporto pubblico di linca;

- Chc stantc la situazionc cvidenziata, !!li utenti delllr strada adotta[o c(nnportamenti scorrctti con p;rrchcggr seh-a5gr

ed i spazi non idonci che, pur periodicamente teprcssi dalle autorìrà, coÍìtinuano a ripetersi generando seri

problemi anche per una lilrcra fruizione degÌr spazi da pane degli utenú cleboJi (pedoni, ciclisti);

- (ibe I'csccwrr:ne degli intcn'enti prelisti consentiri di ricalare uú discrcto numcro di posti auto lllo scopo di
risolvcre lc problematìcl, e reìatir-e alla cucolazrone stradale ed a tazrc>nalizzì.re |Ìso dcgÌi spazi;

'l utto cio premesso

SI CHIEDE

I'apphcazronc dell'ar-anzo di amrninistrazionc r-incolato pcr I'anno 2013 dclla somrna dr C 100.000,00 nccessaria

all'csccuzione clcìle c,perc in oggctto indicrtc, hnanziata tramitc assunzionc di mutuo C.Dt).PP. pos. 602-1905.

l)istlntl salutì.

II, RUP

('\rch. Nfauro Nlancrucca)

IL DIRIG,LNTT]

@ott. Federico lloccoÌrru)

I Comune di Terni - Pzza Ridolfi, I - 05100 Terni
I lèl u714 5491 - \!1w.comunc.r(rn,,t --<omune.tcrni@postacert.umbria.it - Pl\i\ 001756ó055'{



Corlune di Terni ACTRAo1
GEN 0121848 de1 06/09/2018 Uscita
rmpronta infornatjca:31343f2b57fcb!t2f9ed763bd9df934facde33ti8f6840b52119f5f97dea9267

COMUNE DI TERNI
AreaTèrritorio e Sviluppo

Direzione Manutenzioni - Patrimonio
Ufficio Strade e Servizi Connessi

C.so del Popolo.30
05 100 Terni

Tet. +39 0744.549285
stefano.carloni@comune.rerni.it

,\lla Direzione,\ttir-ità l'inanzíarie -.\zicndc
Sede

EP..
,\l Srg. Sndaco

Dott. l-conard() I-a11nì

,Lll',\sscssore al Brlancio
Dott. Irabdzio Dominici

,\ll'.lssessorc Lalorr l)ubbhcr
Dort. I:nlco lfclasecchc Gerrnini

t.t-.-ss.

OGGIìl-l O: Intcn'cmi di rìsaiamrnro coDs<rr':rri\_o c flprisúno ex rroto dcl patrirnotlì() stradale compre sc lc opere
accessrrric c nurrlc LeaLizz:rzioni di rtl>atizztrzittnc prìrrnria SETTORE l.

Richiesta applicazione avanzo vincolato. Relazione ai sensi del punto 8 dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs.
118 / 2071.

Il punto 8 dell'alÌegato -l/2 al D.l-gs. I 18/2011 rccante "Disposrzioni n nlateria di arrnottzzazrooe dcr srstemi
contabili e degli schemi di bilancro delle Regroni, degli enîi locaii e der loto organisrni" stabilisce che 'Lurl ,urLa

dc//'evn.iiìoprowuotio'Per3dBnîire/a|n'lc"lQoneol'atuiodiaÌfi/)i|àroqqc|tedfcî.,,ihioladeuict.ì/L7|imdnLaÎa!|.'|)1gi/e|0
/etetminenbbedd,/aPeî/'ek/e,èLo|zJeR|ìfo/,ttîì/i7iorle//eq,o|e,inLÚ/a|ede//'alaniotliammìni/raionestl/1a1latedìtltlareajone
dootmentala de/ ditzgenle d)mleluÍc ".

Per quanto sopra. premesso:

- Che con D.G.C. 1O1 clclO9/12/2015 venivà approvato il progetto deFrritivo pet la realjzzazione di "Interventi di
risanamento consefi'ativo e ripristino c\ llovordel patrirnorxo srradale comprese le opere accessofle e nuove
realizzazioni di urba nizazít:re pnrmna s,:lorc$'per un lrnportu complessivo di € 200.000,00;

- Chc con D.G.C. 121 t)el 23/12/2ot5 t"rffi^urur, iì quadro cconomrco del progemo, accoghendo le
ossen'azioni avanzate dalla C.DD.PP. in fase di istruttoiia della tichiesta di Fhanziamento, lasciando tuttavia
rnaltetata la somma c<.rmplessivame nte necessaiia di € 200.000,00 finanziato tramite assunzionc mutuo C.DD.PP.
pos. 6O21926;

Che l'irrten ento in oggetto risulta inserito nel piano delle opere pubblichc;

- Che occore procedere con urgenza all'approvazione del ptogetto esccutir-o ed alla successiva esecuzione
tndifferibile, dei lavori previsti poiché il precario stato di conservazione e di efficienza delle infiasmrtture stradali

I Comune di Terni - Pzza Ridot6, I - 05100 Terni
I ltl r1744 sJoI - lN\! comunc.t(rnr.rr -{omune.terni@postacct_umbria.it - PI\,,,\ (X)175ó60554



Cor')ne di Terni ACTRAo1
cEr 0121848 del a6/09/20!8 Uscita
fn.r-nrA infòrn1ri.a 111a.r)h\1fcb432t9ed763bd9df934facde33138f584Ab52749f5f97dea9267
sisi eÌa ProÈocollo Rrprod tz,one cartaced dj docurento digttale

intt'rcssatc, non consenton() alcun indugro poiché rapprcscnta un pericolo gravc ccl imrninentc per gli utenti dclla

strada;

- Che gli ìntcn-enti dì ípristmo fÌllzionale ed amm<xlernamento deìla rctc stradalc, carzttetizzati dall'utilizzo dr

rnateriali moderni, hanno qtrindi lo scopo di lpristirrame e, possibiìmentc, aumcnrarne i livelli cli cffrcicnza e di
sicurczze;

Che dall'allegata clocurnentaziolrc f()tografica, che rappresenta le condizioni attuali delle infrastnrrtur. irltctcscrte,

si pcrcepìscc chiaramente I'csigenza di procedere con l'csccuzrone degl ìntcn'cnti previsti;

Tutto cio premesso

SI CHIEDE

Ì'applicazrrnc dcll'ar-anzo dr amnùristrazione vincolato per l'anno 2018 dclla son-una di € 200.000,00 necessaria

all'esecuzi()ne clclle opere in oggctto rndicîte, furanziata tramitc assunzione di mutuo C.t)D-PP. pos. 6{)2-192ó-

Drstinn saluti.

ILRLP

(.\rch. \Iauro Àlanciucca)

II,I)IRICìF,NTE

(Dott. lrcdcrtco BoccoÌìnl)

Si allcga clocumcntazionc fotograt-lca

I Comune di Terni - P.zza Ridolfi, I - 05100 Terni
I Tel. r1744.5491 - *.comunc.trrm.rr -<omuoc.tcrd@postaccrt.umbriÀ.i - lìlV-{ (x)17566{ì554



Comune di Terni - ACTR-AOI
oEN 0121E48 del 06109/2018 - Uscira
rúpfatlta infornatica:37343t2b57tcb432tged753bd9dt934facde33138f684ob52749fsf97deà9267
sistena Ptatocc,lla - Ripróduzione cartacea di dacumento diqitale



comune di Terni - ACTRAO1
cEll 012L84a de1 06/09/2018 - Uscira
rnpronta infornatica:31343f2bs7tcb432f9ed753bdgdf934facdeji138f68.1ob52149fsf97dea9267
sisÈena PÌ.otoco_l.lo - RiprÒduziore carÈacéa dj dacnmenta digitale

I Comunc di Terni - Pzza Ridolfi, I - 05100 Terni
I lcl. l|741.5+)l - w\W.(,,mun( r(n,r. rr <or\ux.r(rú1(,lp.^u(rr.uùlìúi.ir Pr\.,\ ool /raar)55.1



Comune di Terni - ACTRAO1
GEN 0121848 det 06109/2018 - usciEa
rnpronta infofrúatica:31343f2bs7fcb432t9ed?63bd9df934facde33138f()s10b52t49t5t97.rea9267
S-istena ProÈoco.llo - Riproduziane carÈacea di docunento diqitaj.e

I Comunc di Terni - P,zza Ridolfi, 1 - 05100 Tcrni
I Tcl tt1+t.54t1- \'$q.ci,nrunc r(rn r <onunc.1(.ni(.?trosticcrt.ùùb;r.i( tÌr\_\ 0r)175óút)55+



Comune di Terni - ACTFAO1
cBN 012184E del 06/09l2018 _ Uscita
rnpîonta infafntatica:31343f2b57fcb432f9ed763bd9dtg34tacdei3138f684Abs2149fsf97.leà9267
Siscena PioÈoco_l.lo - Riprodu2ione cartacea d7 docùnento dj.ritale

I Comune di Tcrni - Pzza Ridotfi, I - 05t00 Tcrni
I 111 0744.54'rl omunc.t<rui(r)postaccrr.uorbrii.ir - tÌl\,\ or)l /ró6os5.l



Co;une di Terni ACTIIAO1
GEN 0121853 del a6/a9/2OlA UsciEa
Inpranta intormatica:12ded5233d33b7de42ct86c8ffc2ebe7fc7fe5cjda7a4J4aacb7c3a3722e?a9d
SrsLenr Dro'ocorlo Fiarodu? ont cdt é eà di do.rnenta dLgt,-Le

COMUNE DI TERNI
AreaTerritorio e Sviluppo

Direzione Manutenzioni - Patrimonio
Ufficio Strade e Servizi Connessi

C.so del Popolo,30
05100 Terni

rel +39 0744.549285
stefano.carloni@comune.terni.it

.\lla Dirczione ,\ttir-ità Ììir.ranziaric - -\ziende
Scde

li p.t.
,\l Sig Sinclaco

Dott. l,eonardo l,atim

AII'-\sses-sore al Rilancicr
Dnrr. I abtizit, Dorninici

-\ll'.\.rr.'nre | .l ori l)ubLrlici
Dott. Flndco Nlclasccche Gelrrim

t_t _.ss.

O(ì(ìl'-LT(): lntcn'cIrti di risalan-rcnto conservatllo e ripristilo cs nor-o clcl patrirncxrio stradalc cornprese lc opcre
acccss<rtie e lrrrtrlje realizzazrori di urltaùízzÀzronc pr:Ín ri^ SETTORE IIL
Richiesta applicazione avanzo vincolato. Relazione ai sensi del punto 8 dell'alleg^to r. 4/2 al D.Lgs.
r78/201r.

Il pr.rnto 8 dell'allegato J/2 al D.Lgs. 118/2011 recante "Disposizronr in materia dr attnortzzaziote der sistemi
contalrìli e dcgli schemi ù bilancio delle Regroni, degli enti locali e dei loro organismi" stabì\scc che "nc/ ntLo
del/bta-aio froninnn, fer gararlire lLi ?roreiriote o lbruo li altirità io.Wtîe d îemlir; o tradenia, il "tri ttanuîo JtolQu2letúo

de!erminerebbedL|b,oper/'e,te'èù)nreftitah'ttì/iipr1e//eq'otet',i,|LI/dtede//'ataniodid,,,/1ihìJtrLriafe*//abatedinare/a1ìote
don nentata del diipette tumpe fe n te ".

Per quanto sopra, prernesso:

Che corr DG.C. 4O2 del 09.12.2015 venir.a approvato il progetto definitivo per l'esecuzione di "Intencnti di
risananento consen-ativo e ripristino eri novo del patrioooio sftadale compreso le opere accessorie e nuove
realizzaziont di urbanizzazione primaiia - Settore III" del tentorio comunale" per trú importo complessivo dr €
200.000,00 da frnanziare tramite acquisiziooe di prestito presso C.DD.pp;

Che con f).G C. 128 del 23.'12.2O15 a seguito di alcune ossen'^z ione 
^v^rrz 

te dalf^ stessa C.DD.PP. nella fase di
concessione del prcstito, veniva modificato ed approvato il fluovo quadro economico delllntewento;

- (lhe la somrna complessivarnente necessaria risulta fu:anziata tramite prestito presso C.Dr).PP. per € 200.000,00
con pos. 602.1975;

- che con D.G.C. 27 6 del 05.10.2017 veniva apptovato il linea tccnica il progetto dehnitivo <li vadante in riduzione
pet complessivi € 100.000,00 poiché, dutante I€ fasi di progettazio.r., è "À.r.o che una porzione degìr interventi

I Comuoe di Terni - P.zza Ridolfi, I - 05100 Terni
I ltl r,744.5491 - *l,v.comune.rerni.it --romune.terni@postacert.umbria.ir - p.t\,,\ 00.175ó60554



Comune di Terni ACTR\O 1

GEr 0121853 del A6/A9/2a\a UscrLa
hpronta infoÌmatica:72ded6233d33b7de42cf86c8ffc2ebe?1c1fe5c0d81a434Aacbic3a3722e7a9d
Si.sÈema Protocol lo - Riproduzione carÈacea o-i docùnento digiaale

previsfi, rì()n puì) allo stato attuale cssere esegLuta pcr rilevate anomalic dclla sede stradale che rlecessitano di
indaginì approfondite (si veda all'uopo la DG(ì crtata c gh claborati allegatr);

- che con D.(;.C.339 dcl 2-1.11.2011 veniva nppÍ)\'àto definitivamcntc, il nuovo progetto di laruntc per
l'csccuzionc dcgli rntefi'enti m oggctto per complcssrri t) I00.000,00;

- Che per la restante quota di C 100.000,00 il (loruune dr 'l'elu, ha avanz^lo ist2rìza alla C.DD.PP- per
avtorizz^zioíe a divcrso uso, ?Ìl fine della tea)tzzaztone di iiten-enti su Altri bcni dì proprietà cornurìale;

- Che in <lata 29.72.2011 r-eniva inoltrata Determina a (iontraÍe (D.I). 1450/2011) per conscntuc I'aq'io delle
attrvità tecniche ed aîìúroistrative rolte all'espertrrcnto clclla gara d'appalt<; e per dcfrmre I'irnpegno cli spesa (cap.

R3200 c.c. 18tt rmp.2690/1bil. 2017);

Che la L).D. sopra citata nmase tuttatia prila di esecutitità poiché, con rl passapggo all'anno 2018. lc somme
necessarie sono confllri(e irì atanzo dr anminrstrazione r-incolato;

- (lhe I'inten-cnto in oggetto risuìta inserito nel piaoo delle opere pubbliche;

- Che occorrc 1)roccdere con urgcoza all'approvaziolìe dcl profletto csccutivo cd alla successiva esecuzlone

ndifferibilc, clci lavori prcr.isti poiché il precado stîto di consen-azione c di efficienza delle infrastrutture stradali
interessate, norì consentono alcr.rn ir,dr.rgro poicl-ré rappresenta un pericolo glnvc ed irìmincntc per gli uteoti della

stfada;

- Che gli rntcn'cnti di ripristino funzionale ed anunoderdamento della retc srradale, caratrerizzati (làll'utrlizo dl
naterìali moclcrnì, hanno quirrdi kr scopo di lpristinamc e, possibìlrncnte, aumentarne i lir-clÌì dì cfficienza e di
sicutezzî;

Che dall'allegata docunìefltazroùc fotograFrca, che rîpprcsenta le condizroni 
^ttuali 

delle infrastnrilure irrreressat.,

si perccpiscc cluaramente I'csigcrva di procedcrc con l'esccuzrorìe degÌi intcn'cnti previsti;

Tutto cro premcsso

SI CHIEDE

I'app)rcazrone dcll alanzo dì amministrazionc tincoleto pcr l'anno 2018 dclla son-ula dl € l(f).(X)0,(X) ncecssand

all'esecuziolc delle opere ir og3ctto incllcîîe, Frn,ìoziàt^ trîmitc assunzione di muruo C.DD.PP. pos. 6()2-19?i.

Distlrti saluti.

IL RUI'

(,\rch. Nlauro Nfanciucca)

II, DIRIGENTE

(Dott. Andrea Zaccone)

Si allega documen tazione fotogra[rca

I Cooune di Terni - P.zza Ridolfi, 1 - 05100 Terni
I 1ì1. 0741.5l9l - rvwrv.comune.tcrru.it -comune.tetni@postaccrt.umbrii.i - PI\t\ 00175ó6055,1



Comune di Terni - aCTR.qo1
GAN 0121453 del 06109/2018 - Uscica
Inpfonta infornatica:12ded6233di3b?de42cf86cAffc2ebe71c1fe5cadg1a434Dacbjc3aj?22e?à9.1
Sistefia ProtocoTla - Rrproduzione carracea dj dacùnenCo diqitale

Figura I - Parcheggio A.d.E. e A.S"L. via Bramante Fignra 2 ' Parclreggio A.d"É. e A.S.L. via Bramante



Comune di Terni - ACTRAO1
GalI 0121853 del 06/09l2018 - Uscita
Inpranta infoînatica:72ded6233d33b7de42cf86c8ffc2ebe71c1fe5cod81a434aacb1c)a3?22e7a9d
Sistena Ptatoco).7o - Riproduzione cartacea di daculf'ento digitate

Figura 3 - Parcheggio A.d.E, e A.S.L. via Bramante



comu;e di lernl AcTRAol
GEN 0121850 del A6/09/20',8 Uscita
Inpronta infotmàxicà: bs9fa758cd53A7e4dLd5fbcf8b8e26db629a6Ab?3ee9d6fff97ege42C98a6a3f
.5ìstena ProÈoco1l. Riproduziane cartacea di docvnenta digitale

COMUNE DITERNI
AreaTerritorio e Sviluppo

Direzione Manutenzioni - Patrimonio
Ufficio Strade e Servizi Connessi

C.so del Popolo,30
05l00Terni

Tel. +39 0744.549285
stefano.carloni@comune-terni.it

Alla Dirczione ,'\ttività I'inanziarie - -,\zicncle
Scdc

L l.
-\l Sig. Sinclaccr

l)t-,rr. I-conrrdo l,rtirri

\ll -\ssc::urc al Rilanci,.,
l)orr. l-abrizio l)i '!rxrl!cr

-\ll'-\ss.s.<rrc L:rr.rr PLrbl>liei

I), 'rr. l.nric, ' \lcla.ecclre ( icrrnini

I,],,SS,

()Cì(iL'l'lO: Ifltcn-eDti cìi rìsa:tarl]cnro coflsen'atì\ o e ripristirro cr novo del patrimorrio str,td?Ìle comprese le oPclc

accessrrrie c nuole r ea)itzazioii dt urb.n:izzaziote ptin'atìa SETTORE II

Richiesta applicazione avanzo vincolato. Relazione ai sensi del punto 8 dell'allegato n. 4/2 al D Lgs.
778/207r.

Il punto 8 dell'allegar<) 4f2 al I).I-gs. 118,,201 I recanre "Disposrzioni in matcîla di trnsrttzzaztone dei sistemr

contabili e degli schemi dr bilancio delle Regroni, degh cnti locali e dei loto o4;amsrni" slabilisce che 'i?r/ .7,-r,

dell'enrùiia lnuL'ìraio, peî &trd fìre /a l>me;uljone o /'atùo di altiirà iogelîe a termitli o J.dder17), i/ tki )7lLtkLdrÒ rr0lgiúerlo

deterninercbbe daúto per I'e,/e, i Lo rehtìto f ìliiio de//e qroîe L'ihtoldlc dell'auatio di amminitfraione trila ba:e di tm rc/ailone

lonncn/a/a lel dìi.qenle nm?c/t,llc .

Pcr quànto sopra, premesso:

- Che con D.G.C . 399 dcl 09 / 12/ 2015 .r.eni.r.a approvato il proge tto defi.r]itivo pcr la rcalj:zzazione di "Inten'enti cli

risanamento consen,aúvo e ripristìno ex novo del patrimonio súadale comprese le opere accessorte e nuove

rcAÌrzz^zrorrt di vîl)anluzaziore primaîia settore lI" per un irnporto comPlessivo di € 200.000,00 ltnanztato trarmte

assunzione mutuo C.Dl).PP. pos. 602'186'1;

- Che l'inten'ento in oggctto tisulta inserito nel piano delle opetc pubbliche;

- Che occotre procedere con urgenza all'approvazione del Progetto esecutivo ed alla successiva esecuzione

indifferibile, dei lavori ptevisti poiché il precario stato di conseí/azione e di efficienza delle inflastrutture stradali

interessate, non consentoncì alcun indugro poiché rappresenta un pericolo grave ed ifirminente Per gli uteiti della

sftada;

I Comune di Terni - P.zza fudolfi, I - 05100 Terni
I T(1. 071{.5+rl - *.comunc.tcrnr.it -<omrnc.tcmi@postacert.umbria.it - PI\'.\ 001756ó055'l



Conune di Ternl - ACIR-qol
GEN 01.21850 del A6/09/2ara Uscita
InpronÈà infamatjca: b59fa768cd53A7e4dtdsfbcf8b8e26db629a5Ab73ee9d6tff97e8e42d98A6a3f
s;stema Protocolìo - RjptadDziane carÈacea di docúnenta digitafe

- Che gli inten'cnti di ripristrno furrzionalc cd rùì()dernamcnto della tctc stradale, carattcrizzati dalì'utilizzo dì
materiali modcnì, hanno quindi lo scopo di ripnstllanle e, p()ssibilflcnre, aumcntarie i [r'clli di efficieoza c cli

sicurczzî;

- (ìhe dall'allegata (locurnentazione fotografrca, chc rappresenta Ìc condrziom attuaÌr dellc infr2slruttruc Ílteressatc,
si perccpisce chirramentc I'csigenzî dl proccdcre con I'esecuzrone degli inren enu prctisri;

'l utto cto ptcmesso

SI CHIEDE

l'appììcazrone dcll'ar-anzo di amministrazrone vincoÌato per l'anno 201f1 dclla sonùnî di € 2(X).000,00 ncccss.rri.r

all'esecuzionc dclle <)peîe in oggeîto inclicîte. fulxnziata trîmite assunzione cli rruruo C.DD.PP. pos. (102-1861.

l)istintr s^lùtì.

II, RUP

(Cìeom. Iiausto Ì\Iarrocolo)

iL DIRIGEN'IE,

(Dott. Fedcrico Boccolirú)

Si allega dr>cumentazionc ti)t()q:afica

I Comune di Terni - P.zza Ridolfi, I - 05100 Terni
| 'ltl. 0714.541 1 w\\rc, 'mun(.tcrni.ir --<omunc.terni@postaccrt.umbria.ir - P.tV oo'175ó60554



Comune di. Terni - ACTRAo1
GEll 0121850 del 06l09/2018 - Uscira
rnpfanta itfornatica: b59fa768cd53o7e1d1d5fbcf8b8e26db629a6ab73ee9d6fff97eae12d98a6a3t
Sistena PraÈoco11o - Rlprodrzione cartacea di documerro diqirale

Figura 1 - Via XX Settembre Fiqura 2 - Via XX Sette bre



Comune di Terni - ACTRAO1
GEN 0121850 de1 o6l09/201e - Uscira
rnpfonta iúfornatica: b59fa758cds3o?e{d1d5fbcf8b8e26db629a6ob73eeed6ttt97e8e42c98a6a3f
.SisteÌE P-rorocol]o - Ríproduzjone cartacea dj docunenÈo droirate

Figura 3 - Via XX Settembre Figura 4 - Via XX Settembre



Comune di Terni - ACTRrol
SEN 0121850 de1 o5l09l2018 , Uscit.a
rnpranta infornatica: bs9fa768cd53o7e1.11d5fbct8b8e26db629a6Ab73ee9d6ttf97e8e42d9AC6d3t
Sistefia P!ótocoTla - Riproduzione caÌÈacea di docirfienÈo diqjraté

Figura 5 - Via XX Settembre
Figura 6 - Via Lungoneaa Savoia



Comune di Terni - ACTRÀo1
CEN 0121850 del 0610912019 - UsciÈa
rnpronta infarnatica: b59fa76acds3o?e4.i1d5fbcf8b8e26db629a6Ab73ee9d6ttt9?e8e|2.l9ao.ia3f
sistena ProtocoTTo , Ripr.oduzione cartaceé di docunento digitaJe

Figura 7 - Via Lungonera Savoia Figura 8 - Via Luigonera Savoia



Comune di Terni - ACTR.q01

GEN 012864{ deM/09/2a!8 - Entrata
IÍtpranta +Ff9f4e :.qq i.
Si.stena ProtacoTTo Riproduzioíe cartacee di docunento digitale

ALLEGATO B
Al verbale di Verifica del 18 Settembre 2018 N. 97

COMUNE DI TERNI
COLLEGIO DEI RSVISORI DEI CONTI

PARERE SU ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 2018. VARIAZIONE DI BILANCIO
PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO, AI Sf,NSI DEL PUNTO 8'II _ ALL.4I2
D.I,GS. N. IT8/201I, RISANAMENTO CONSERVATIVO PATRIMONIO STRADALE
SETTORI I-II-[I. MODIFICA E RAZIONALIZZAZIONE SPAZI VIA
GABELLETTA/VIA ORIONE, PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE.

lai sensi dell'Àrt. 239, comma I lettera b) T.U.f,.L. 26712000)



Comune di Terni - ACTRAo1

cBlr 01286{{ del 19/09/201a - Edtrata
înpÍonta. inÍornatiqa: 9 tary 37 266?a8.7 3 s6 73qa'btpf gfeC-2164-Pbe,5C:2.6? 9D1b88a7dcba560 75I7 09

sisaema Protocol l o - Ripîoduziore caÍtacea a|i docwento digitaTe

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

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

CASTELLANI Rag. Fabio' Pr$idente
BERRETTI Dottor Carlo, Membro

ANASTASI Dott.ssa Lidia Beatrice Nadia' Membro

VISTO

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

del punto 8.1I - all. 4/2 d.lgs. N. 118/2011. Risanamento conservativo patrimonio stradale

settori I-II-III. Modifica e razionalizzazione spazi Via Gabelletli/Via Orione";
Il punto 8.1I del "Principio Contabile Applicato concemente la Contabilità Finanziaria"

allegîto n.4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.l18, che stabilisce che nei corso
dell'esercizio prowisorio, al fine di garantire la prosecuzione o I'awio di attività soggette a

termini o scadenza, il cui tnancato svolgimento determinerebbe danno per I'ente, ò

consentito I'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una

relazione documentata del dirigente competente";
Le note prot. 121846, 121848, 121850 e 121853 tutte del O6/09/2018 della Direzione

Manutenzioni-Patrimonio, con le quali si richiede ed evidenziano le motivazioni tese

all'applicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione per un totale di €
600.000.00:

Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data l2/09/20l 8 dal Dirigente del
Settore Finanziario Dottor Francesco Saverio Vista;

Il parere favorevole di regolarità contabile espresso in data 12/09/2018 dal Dirigente del
Settore Finanziario l)ottor Francesco Saverio Vista;

PRESO ATTO

- Che il Commissario Straordinario con propria deliberazione ha adottato il provvedimento di
competenza della Giunta Comunale n. 94 del 2l Giugno 201 8 con la quale è stato verificato
I'importo delle quote vincolate del risultato preslrnto di amministrazione sulla base di un pre

- consuntivo, relativo alle entrate e spese vincolate, come previsto dal citato an. 187,
comma 3-quater del D. Lgs. 267 /2OOO:

- Che la variazione cosi come proposta non comporta alterazione degli equilibri di bilancio;

il Collegio dei Revisori

ESPRIME

Parere favorevole alla Proposta di Deliberazionc della Giunta Comunale ed avente oggctto
"Escrcizio provvisorio anno 2018. Variazione di Bilancio per applicazione avanzo vincolato, ai
sensi del punto 8.1 I all. 4/2 d.lgs. N. I 18/201l. Risanamento conservativo patrimonio stradale
setbri I-II-III. Modifica e raz.ionalízzazione spazi Via Gabelletta./Via Orione", così come
predisposla.

l8 Settembrc 201 8

Il Collegio dei Revisori

I



Comune di Terni - aCTRAol
GBN 0128644 del l9l09/2018 - Entrdra

Sistena ProtocoTTo - RiproéIuziane cartacea di documento di

Beatrice Nadia


