
COMUNE DI TERNI
V A R IAZ I O N E AP P LI CAZI O N E AV AN ZO V I N C O LATO

VARIAZIONE APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO N. 51 dEi 12IOU2f/.8

ENTRATE ANNO: 2018

Ch$mcdiono
competenza lntzlale Variazioni Variazlon€ Variazione

prsceoenr positiva n€gativa uernmvo Acce ato Rimanénza

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Fondi Vincolati

TOTAIE AVANZO DI AMMINISÍRAZIONE

2018 CP

CP

471.210,25

471.210,25

471.210,25

78.714,25

7A,714,25

78.714,25

400.000,00

400.000,00

ir00.000,00

949.924,50

949.924,50

s49.924,50

0.00

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

949.924,50

s4s.gzl,so

949.924,50Totale Capltoli Variatl su ENTRATE ANNO: 2018

USCITE ANNO: 2018

SALDO COMPETENZA 400.000,00

Cla6rlfcs2lon6

Mtsetone 12
Oirittl soctall, politlche 3oclalie famtglia

Prggamma 9 - Setuizio nactoacoptco e ctmiterlde
TITOLO 2

Spoao in conto capitale
Macroagglegato 2 - lnws/i'nenti lissi tordi

12092:,02.132001200 UTTLTZZOAVANZOVTNCOLATO - CtMllERl

Totale Capnou Vdtidh su Macrcèggrcgato 2

Totale Capttoli Varlati su Tttoto 2

fotale Capitoli Va atJ su Programma 9

Totale Capitoli Variatlsu Misslone l2

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2018

compercnza
Varlazlonl

procedentl
Variazlone

posiliva
Variazlone

n€gativa Definitivo lmpegnato Rimanen2a

2018 CP

CP

cs

CP
cs
CP

CP

400.000,00
0,00

400.000,00

0.00

400.000,00

0,00

100.000,00

o,o0

400.000,00

0,00

400.000,00

400.000,00
0,00

4oo.0o0,oo

0,00

400.000,00

0,00

1,0.000,00
0,00

lo0.000,00
0,00

400.000,00

0.00

400.000,00

4oo.o0o,0o

400.000,00

4n.000,o0

400.000,00

400.000.00 .

0,00
0,00

0,oo
0,00

0,00

0,00
0,00

o.0o

o,N
0,00

0,00

o,tn
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0.o0

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,u,

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

SALDO COMPETENZA

0,00 0,00

400.000,00

0,00

Utenta: Mattioli Angela, Dala di stampa: 1U09/2018

SALDO CASSA 0,00

0,00
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Allegato delibera di variazione del bilancio ripoÉante idati d'interesse del Tesoriere
data:1210912018 n. 51

Rif. Def ibere di Giunta A22 - 118
SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIO||I AGGORXAIÉ ALLA
PRECED€riI€ VAR|^ZOI|E r{. ri

VARIAZIONE
PRÉVISIONI AGGORI{Af E AIIA

OEI|aÉRA IN OGGÈIIO .

in aum€nto in diminuzione
lrlaalono l2

Programma I
Titolo 2

12092.02.13200 t200

Totale îtolo 2

Totalo Progremma 9

Totale Mission€ 12

lotale Vadezioni in uscita

Totale Gen€ralo delle uscite

Diritti sociali, polltiche soctati e famlglia

SeNizio nocroscoplco € cimiteriale

Spsse in conto capitalo

UTILIZZO AVANZO VINCOLATO - CIMITERI

Spese in conto c€pitale

Servizio necroscopico e cimileiale

Didtti sociali, poliliche sociali6famiglia

lesrduipresunii
previsìoni di comp€lenza
previsioni di cassa

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

400.000,00

0,00

residui presunti

prevasioni di competenza
prevasioni di cassa

5.280.660,62

1 .423.738.37

0,00

5.280.660,62

1 .423.738,37

0,00

400.000,00

resadúi presunti

pr€visioni di competenza
previsioni di cassa

5.608.156,04

2.085.796,68

0,00

5.608.156,04
2.485.796,68

0.00

400.000.00

residui pr6sunti

previsioni di competenza
prevjsioni di cassa

11.231.531,79

12.549.173.47

-1 .257.416,61

11.231.531,79

12.949.173,47

-1 .257 .416.61

400.000,00

residui presunti

previsioni di competenza
previsioni di cassa

0.00

0,00

0,00

400.000.00
0.00

400.000,00

0,00

residui presunti

previsioni di comp6tenze
previsioni di cassa

62.032.158,60

320.516.869,8S

226.104,45

62.032.158,60

320.916.869,89

226.704.49

400.000,00

Utente: Mattioli Angela, Data di stampa: 1 2J09/201 I Pagina I di 2



ENTRATE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
PREVtStOrrl 

^GGbR|{ATE 
A!!A

PRECEDENf€ VARIAZOXE N. !I
VARIAZIONE

PREMSIONI AGGORTúTE ALLA
DELIBERA III OGGETTO .

in aumento in diminuziono
Fondo plurlennale vlncolato por 6pe6e corrent|

Fondo plurionnale vincolalo per spe66 in conto capltale

Utlllzzo avaaEo dl allrmlnislfazlono

FondiVincolati

1.281.379,60

1 .524.444,40

5.823.794 ,12 400.000,00

1.281.379,60

1.524.4M,40

6 .223.794.12

Totale G€nerale d6lle €ntrate residuipresunti
previsioni di competenza

Previsionì di casse

144.929.730,56

318.767.554,67

96.704.49

400.000,00
144.929.730,56

3'19.167.554,67

96.704,49

Responsabile del Sevizio Finanziario/Diigente responsabite della spesa

Utente:,Mattiolí Angela, Data di stampa: 1209/2018 Pagina 2 di 2



COMUNE DITERNI
Direzione Lavori Pubblici

C.so Popolo, 30
05 100 Terni

Tel. +39 0744.549.520
leonardo.donati@comune.rerni.it

Alla l)rezionc Attività Finanziaric Àziendc

E p.c. 1\ll',\ssessore LI..Pì).
l)ott. Enrico Nlelasccchc Cermrni

LOIì.O SEDI

OGGETTO: Cimitero di Terni. Richiesta applicazione ^l 2018 delPavanzo vincolato di
amministrazione di €. 400,000,00 per urgenza legata a catenza di posti destinati a tumulazioni.

Considcrato che da informazioni fornite dall'Uffrcio gestioni cimitcriali risulta che:

a) Il numero di tumulazioni cittadine medie annue è di circa 1.000 unità;

b) {ìià al gennaio del conente 2018 risultavano giacenu cd incvasc pct indisponibilità di posti n. 2.15t1

domande. A tale data il numcro di loculi provvisori gà occupati era di 600 urutà e la disponibiÌità

rcsidua di locuìi prorr-isoti di sole 300 unità;

la scrivcnte dLezione ritjene neccssario attjvate urgcntementc iniziativc che pongano rimcdio a tale

situazione, scong'iurando che possano instaurarsi condizioni di emerger,zz sanitzria'

Le aztoni da ar.'viare con urgenza consistono in:

1) Implemcntazione a brevissima scadenza del numero di tumulazioni prowisotic disponibili

attra\.crso la rezhzzazione di padighoni di piccole dimensioni cztatterizz^f7 da semplicità costluttiva,

anche presso stîutture cimiteriali sub-urbane, in aree già predispostc agli inten'enti;

2) Progcttazione di un consistente ampliamento del cimitero urbano che consenta di darc una risposta

definitrva, a medìa scadenza, alÌa criticita esposta non solo incrcmcntando la disponibilirà dcllc

tumulazioni radizionalmente più richieste, ma anchc incentir.ando fonnc di tumulazione più

efFrcicntì sotto il prohlo dell'uso del tertitorio. 'I'cnuto conto dei tempi mcdi ordinatiamente

necessari per \a rcalizzazionc dell'inten.ento dcfinitn-o (stimad in almeno 3 anni), è facilc prevedcte

chc il numero di domande incvase all'cpoca del complctamcnto dci lavori sarà giunto intomo allc

7.000 unità, con iner-itabile prcssione suLle struttutc pror-r'isoric e sui cirniteri slrb-utbani.

.i) (-onsentie la dirctta accessibilità di runc le zonc cli am1>liamento cimiterialc tià realizzate e non

ancota agcvolmcntc fruibrh ai cittadini con tidotrc capactrà trrotortc.

\cl <luadro deLle iniziativc di cui al punto 1 sopra indicato, gli uitìci deLla scrivente dirczìonc hanno gi:ì da

rcnrprr redrtto il prcEcft() esecuri\-(.) rclarivo alla rcalizzttz.ictrtc cli n. 2 padiglioní loculi cla tcaìizzltc nella \'I
seziorrc clcl cirrrirero di lcrni. alL'rLopo già;,reclislro-.te. l)c! Lul f()nli cli 1{)ilposri conrllcs.iri Lllc nroqctro

COMUNE DI TENNI

t 0 sEt 2018
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è stato già appro\.ato con DGC n. 376 del 20.12-2017 , ma la sua rczlizzazronc è sospcsa ln attcsa

dcll'appror-azione del rclativo ftnanziamento. La somma ncccssaria alfa rca,lizzazrne, comc risulta dal

quadro economico del progett() approvato, ammonta ad €. 133.000,00 c la sua copcttura, aI 31.12.2017 era

assicurata dai fcrndi di cui al Cap. 3005, C.C. 220, imp. 20i7 118U/3, og5;i a disposizìonc dcll'Organo

Staordinario di Liquidazione dell'Entc.

Pcr quanto riguarda le rniz,iaúve di cui al punto 2, è ncccssatio ar.viare da subito Ia prcgettazione

dcll'intcn-cnto dcfinitivo di ampliamcnto cimiteriale chc, dopo la sua approvazioneJ conscntirà anche di
stipulare lc tclativc concessioni con i cittadini garantendo l'autofinanzìamento dcll'opeta. ll costo minimo
per lc primc progettazioni necessarie ad attivare l'autofinanziamento dclle opete è.stimato in €. 197.000,00.

In mcrito al punto 3 va rammentato che tra le sommc a disposizione del quadrc economico di spesa

de ll'Ampliamcnto del Cimitero di Terni, 2o stralcio - 1^ fasc funzionale era prcvista la realtzzaz.ione di un

ascensorc. Ad oggi, per motivi finanziari non si è anc.rra potuto dar corso all'intervento, pur essendo stato

già prcdrsposto da tempo il relativo progetto esccutivo per ì'ammontare di €. 70.000,00.

I'a rcalízz.az.ione di detto ascensore si tende otmai improcrastinabilc pcr conscntire un agevolc accesso ai

congiunti più anziani che reclamano i loro diritti.

'l'cnendo conto che:

- (ìlt intcrvcntr descritti ai punti 1 e 2 sono ptevisti ncll'lllenco annuale Operc l)ubblche 2017 del
Piano liennale dei Lavori Pubblici 2017 - 2019 al n. 1072 recanta "Cinilen dì Tbmi: intementi di
ma t/ten1lone rtralrdinaia e nuoae reali4iaiioni di nant/fa ì Liniteialî'.

L'intcri'ento relatir-o alla rcalizzazionc dell'ascensore tli cui al punto 3 risulta già pre!ìsto nel
progetto approvato con DGC n. 1,82/2010 di ampliamcnto del cimrtcr<_r di T'erni;

L'ammontare complessivo neccssatio per la rcalizzazione dci te intcn enti dcscritti è pari ad €.
400.000,00.

- ff-C,4p-.- 3200,-{-C. 1200, imp. 2015 1372-1 dcl bilancio dcll'Entc è prevista la somma cli €.
400.000,00 derivante dal mutuo Cassa DD.PI). pos. 4544272/00, quale avanzo vincolato destinato
all'ampliamento del cimitcro urbano;

Il comma 3 dell'art. 187 del l). L,gs. 267 /2000 e s.m.i., conscnte I'utslíz.zo della quota vincolata del
risultato di amminisúazione sr-rlla base di una rclazione documentata del dirigentc compercnreJ
anchc ìn caso di esetcizio prorlisorir,, per ger'rntire la prosccuzionc o I'awio di attìr.ità la cui
n],af'c^ta. atîv zione dctctmincrebbe danno pcr I'1.-nte ;

l)cr tutto quanto sopra, si

chicdc

l'applicazione al bilancio 2018 dclla somma di €. 400.t)00,00 ondc conscndre I'immediato an'io delle attir-ità
dcscrittc.
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COMUNE DITERNI
Direzione Lavori Fubblici

C.so Popolo,30
05 100 Terni

Tel. +39 07,{4.549.520
leonardo.donati@comunè-tèrni.it

Alla Direzione Attività Finanziatie - Aziende

E p.c. All'Assessote LL.PP.
Dott Enrico Melasecche Germini

LORO SEDI

OGGETTO: Cimitero di Tetni. Richiesta applicazione al 2018 dell'avanzo vincolato di

amminisúaz ione dl €. 400.000,00 pet utgenza legata a carerlzz di posti destinati a tumulazioni.

considerato che da infotrnazioni fomite dall'tlfficio gestioni cimitetiali tisulta che:

a) Il numero di nrmulazioni cittadine medie annue è di circa 1'000 unità;

b) Già al gennaio del coffente 2018 tisuitavano giacenti ed inevase pet indisponibilità di posti n. 2.158

domandc. A tale data il numero di loculi prowisori già occupati era di 600 unità e la disponibilità

rcsidua di loculi prowisoti di sole 300 unità;

la sctivcnte direzione ritiene necessario attivate ulgeotemente ìnidatiwe che pongano rimedio a taìe

situazione, scongiurando che possano instauarsi condizioni di eme rgerua sasitzÀa'

Lc azioni da awiare con urgenza consistong in:

1.) Implemenazione a brevissima scadenza. del numero di tumulazioni ptowisorie disponibili

attraverso la tezyzzzzione dipadiglioni di piccole dimensioni carattenzzai da' semplicità costruttiva,

anchc prcsso stfutnuc cimitcriaii sub-urbane, in aree già predisposte agli interventi;

2) progettazione d.i un consistente ampliamento del cimiteto urbano che consenta di date una risposta

dc{initiva, a media scadenza, alla criticità esposta non solo incrementando la disponibilità delle

tumulazioni 6adizionalmente più richieste, ma anche incentivando forme di tumulazione Più

effrcienti sotto il pro6lo dell'uso del teritorio. Tenuto conto dei tempi medi otdinariamente

necessari per la tezl)zzaziote dell'intervento definitivo (stimati in almeno 3 anni), è facile ptevedere

che il numero <li domande inevase alfepoca del completamento dei lavoti satà giunto intotno alle

7.000 unità, con inevitabiÌe prqssione s.rlle struttute ptovvisorie e sui cimiteri sub-utbani

3) Consentire Ia cliretta accessibiLiù di nrtte le zoae di ampliamento cimiteriale gSà' rcahzzate e non

ancota agevolmente fruibili ai cittadini con tidotte capacità motorie

Nel quaclro tlelle iniziative di cui al punto 1 sopra indicato, gli uffrci della scdvente direzione hanno già da

tempo redato il progetto esecutìvo telarivo alla realizzaziooe di n. 2 padrglioni locuLi da realizzare nella VI

sezi6ne clel cimitero di -ferni, alì'uopo pfà predisposta, per un totale di 100 posd compLcssivi. Tale progetto
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è stato già approvato con DGC n. 37ó del 20.12-20'17, ma la sua rezh:zzazione è sospesa in attesa
dell'apptovazione del relativo finanziamento. l,a somma necessaria ùfa realzzazione, come risulta dal
quadro economico del ptogctto approvato, afiÌmoîìta ad €. 133.000,00 c h sua copcrtura . al 31.12.2077 era
assicurata dai fondi di cui al Cap. 3005, C.C.220, irrrp. 2017 1188/3, ogi a disposizi<:ne dell'Organo
S ttaotdinario di Liquidazione dell'Ente.

Per quanto dguarda le iniziatiwe di cui al punto 2, è nece,ssatio avviate da, subito la pregerf,z.zrone
dell'inten'ento defini.tivo di ampliamento cimitcriale che, dopo la sua approvazione, conscntirà anche di
stipulate le relative concessioni con i cittadini garantendo l'autofinanziamento dcll'opcra. Il costo minimo
per le prime ptogettzzioni necessarie ad attivare l'autofinanziamento dellc opere è srirnato in €. 197.000,00-

In merito al punto 3 va lammentato che tta le sorrurre a disposizione del quadto economico di spesa

dell'AmPliamento del Cimitcro di 'I'emi, 20 sralcio - 1^ fase funzionale eta prevista la rcalizzaziote di vn
ascensore. Ad ogg! per motivi Énznziai non si è ancora potuto da! coîso aìl'intewento, pur essendo stato
già predisposto da tempo il relativo progetro esecurivo per l'ammontare di €. 70.000,00.

Lz tealizzazione di dctto ascensore si rende ormai improcrastinabile per consendre un agcvole accesso ai

congiunti più anziani che reclamano i loro cìi'itti.

'l'cncndo conto che:

- Gli interventi descdtti ai punti 1 e 2 sono ptevisti ncll'F-lcnco annuale Opere Pubbliche 2017 del
Piano Triennale dei Lavori Pubblirci 2017 - 20\9 

^I 
D..7Q72 recarte "Cìmiîem di'lbmi: intenerti di-

naz*tezione straordiaaià-e utorc nabgagioni di nanlfani cit titeriall'.

- L'intervento dativo alla rcal:zzaziooe dell'ascensorc di cui al punto 3 tisulta già previsto neì
progefto applovato con DGC n. 782/2010 dt ampliamento del cimitero di -l'emi;

- L'a:nmontare complessivo ncccssario pex lz tezlizztzione dei tre inten'enti descritti è pari ad €.
400.000,00.

- Al Cap. 3200, C.C. 1200, imp. 20'15 1372-1 del bilancio dell'Ente è ptevista la somma di €.
400.000,00 delivante dal mutuo Cassa DD.PP. pos. 4544272/00, qw Te avanz.o vincolato destinato
all'ampliamento del citniteto urbano; ? oj' Íc' 1 6

- II comma 3 dell'art,, 187 del D. I.gs,.267 /2000 e s.m.i., colrsente I'utilizzo della quota vincolata del
risultato di amminis&azione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente,
anche in caso di esercizio prowisotio, pet garanthe la prosecuzione o I'avvio di attività la cui
Inrîc ta zttwazioîe determinetebbe danno per I'Dnte;

Pcr tutto guanto sopra, si

chiede

I'applicazione al bilancio 2018 della somma di€.400.000,00 onde consentire l'imrnediato avvio dcllc attività
descritre.



muúo 4544272

cap.2855
accenato riscosso

anno 2010
a@,n.144'12010 2.800.000,00 2.400.000,00 400.000,00

de rncassate

riScosso

?gno15 accef€to
i'aclc.da vat.1441nO10

tntalè mrÍuo 4527395/00
óa Incassafe i!00.000,00 2.400.000,00 2.800.000,00

at 2015

ANZO VINCOLATO

2.00

r
già impegnati
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ALLEGATO C
Al verbale di Verifica del 18 Settembre 2018 N. 97

I
i

É
E

COMUNE DI TERNI
COLLEGIO DEI REV'ISORI DEI CONTT

PAR.ERf, SU f,,SERCIZIO PROVVISORIO ANNO 2OIE. VARIAZIONE DI
BILANCIO PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO, AI SENSI DEL PUNTO
8.II - ALL. 4/2 D.LGS. N. II8/2OII. CIMITf,RO DI TERNI. LAVORI LtrGATI A
CARENZA DI POSTI DESTINATI A TUMULAZIONI.

(ai sensi dell'art. 239, comma I lettera b) T.U.E'L. 26712000)
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Il collegio dei Revísori del comune di Terni, nominato con delibera di consiglio comunale n 329

del26séttembre2016periltriennio2o|6-z0|9,nellepersonedi:

CASTELLANI Rag. Fabio' Presidente
BERRETTI Dottor Carlo' Membro

ANASTASI Dott.ssa Lidia Beatrice Nadis' Membro

vtsTo

La Proposta di Deliberazione della ciunta comunale avente ad oggetto: "Esercizio

prowisàrio anno 2018. Variazione di Bilancio per applicazione avanzo vincolalo' ai sensi

à"1 p.,nto 8.11 * all. 412 d.lgs. N. 11812011. Cimitero di 'femi. Lavori legati a carcnza di

posti destinati a tumulazioni";' Il punto 8.1I del "Principio Contabile Applicato concemente la Contabilità Finanziaria"

allega,o n.412 del decreto legistativo 23 giugno 2011, n'118, che stabilisce che nel corso

delÉsercizio provvisorio, al fine di garantiré la prosecuzione o I'awio di attività soggette a

termini o ,"ud"-u, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente' è

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

relazione documentata del dirigente competente";
La nota prot. 123490 del'10/09/20f8 a firma del Dirigente Direzione Lavori Pubblici

Ing. Renato Pierdonati, con la quale si richiede ed evidenziano le motivazioni tese

all;applicazione della quota vincolaia 6el risultato di amministrazione per € 400.000'00; - .

iip*"r" favorevoie di regolarità tecnica espresso in dat^ 1210912018 dal Dirigente del

Settore Finanziario Dottor Francesco Saverio Vista;
ll parere favorevole di regolarità contabile espresso in d^"a 12/09/2018 dal Dirigente del

Settore Finanziario Dottor Francesco Saverio Vistal

PRNSO A'[TO

che il commissario Straordinario con pfopria deliberazione ha adotlato il provvedimento di

competenza della Giunta comunale n. 94 del 2l Giugno 2018 con la quale è stalo vedficato

l,importo delle quote vincolate del risultato presunto di amministrazione sulla base di un prc

- cónsuntivo, rèlativo alle entrate e spes; vincolate, comc previsto dal citato art' 187'

comma 3-quater del D. Lgs. 267|2OOO;

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

il Collcgio dei Revisori

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di Deliberazione della Giunta Comunale ed avente oggeÎto
..Esercizio provvisorio anno 2018. Variazione di Bilancio per applicazione avanzo vincolato, ai

sensi clel p;nto 8.11 - all.4/2d.lgs. N. t l8/201 l. Cimitero di Temi. Lavori legati a carenza di posti

destinati a tumulazioni", così come predisposta.

l8 Settembre 2018

Il Coller:io dei Revisorì
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