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MA  
  COMUNE DI TERNI     DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  
 

 
Adunanza del giorno _________  
 
_____________ N. ___________ 

 
           Il Sindaco Avv. Leonardo Latini                         
 

 
Presenti n. 31 Componenti,  Assenti n. 2  Componenti 
 

Presiede Francesco Maria Ferranti Presidente del Consiglio Comunale   

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta. 

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara 

aperta l’adunanza. La seduta è pubblica.  

Partecipano alla seduta, i seguenti Assessori: Alessandrini, Melasecche, 
Giuli, Cecconi, Proietti, Fatale.  
 
Il Cons. Ceccotti interviene sull’ordine dei lavori. Chiede una breve 
sospensione dei lavori per incontrare in Conferenza dei Capigruppo 
alcuni cittadini presenti tra il pubblico. Omissis    
Il Presidente accoglie la richiesta, ma precisa che la sospensione dovrà 
essere breve, visti gli impegni del Consiglio. Omissis 
Il Cons. Simonetti interviene sull’ordine dei lavori. Omissis 
La seduta è sospesa alle ore 16,08. 

  
L’anno duemiladiciannove il giorno  del mese di luglio alle ore 14,13 nella 
sala delle adunanze del Palazzo Municipale di Terni si è riunito il 
Consiglio Comunale in adunanza straordinaria di prima convocazione 
previo invito diramato a domicilio. 
Con sistema di rilevazione elettronica risultano: 
 
 

OGGETTO:  
Approvazione dello Schema del 
Bilancio Previsione anno 2019-
2021 e relativi documenti 
allegati. 

 
 
 
 
  
 
 

  

 

 

 

 

 

 
   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele P  D’ACUNZO Valeria  P  

LEONELLI  Anna Maria P  MASSELLI Orlando  A 

MAGGIORA  Devid P  CECCONELLI  Maurizio P  

CECCOTTI  Cristiano P  ROSSI  Michele P  

SILVANI  Giulia P  DE LUCA Thomas P  

MUSACCHI  Doriana P  POCOCACIO Valentina P  

CICCHINI  Paolo P  BRAGHIROLI Patrizia P  

PINCARDINI  Paola P  SIMONETTI  Luca P  

FRANCESCANGELI Sara P  FIORELLI  Claudio  A 

SANTINI  Monia P  PASCULLI Federico P  

BORDONI  Leonardo P  COZZA  Marco P  

ARMILLEI Sergio P  ANGELETTI  Paolo P  

POCAFORZA Francesco P  FILIPPONI Francesco P  

FERRANTI  Francesco Maria P  ORSINI Valdimiro P  

BRIZI  Federico P  DE ANGELIS  Tiziana  P  

DOMINICI   Lucia P  GENTILETTI  Alessandro P  

. 
 
 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 
gg. consecutivi a decorrere 
dal  
 
 
TERNI  
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
  
 
 
 Per copia conforme all’originale, per 
uso amm.vo 
 
TERNI                    
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

   

 

 

 

 

 

  

 

                   
     

Pres. Ass. 
P  

 

 
-Pres. C.C. 
- Sindaco 
- Attività 
Finanziarie 
- Segretario 
Generale 

29.07.2019 

232 

Per l'esecuzione 
o per conoscenza  
e alle  Direzioni: 
 

Atto dichiarato immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134-IV c. 
del D.Lgs n. 267/2000. 
                IL PRESIDENTE 
           Francesco Maria Ferranti 
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   Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

Il Presidente, alle ore 16,24, riapre i lavori del Consiglio. Comunica che in Conferenza dei Capigruppo 
si è data la disponibilità per una audizione più strutturata in un altro momento. Omissis 
Il Sindaco illustra la proposta. Sottolinea che oggi si prosegue il percorso di risanamento dell’Ente, un 
percorso difficile che ha visto sulla struttura comunale una mole di lavoro che non ha precedenti nella 
vita del comune di Terni, è stato fatto uno sforzo notevole per far tornare la nave a galleggiare, tappando 
le falle; ringrazia la struttura comunale che ha lavorato a questi atti. Fa appello, in merito alla presunta 
sciatteria amministrativa, al senso di responsabilità, di comunità di ognuno di noi, le estreme difficoltà 
sono ben presenti a tutti, c’è una mole di lavoro molto rilevante, c’è stato un impegno massimo. Omissis 
Il Presidente precisa  le modalità di svolgimento per la discussione/votazione dell’atto. Omissis 
La Dirigente della Direzione attività Finanziarie, Dott.ssa Stefania Finocchio, alla quale il Presidente ha 
ceduto la parola,  illustra la proposta per il Consiglio (prot. n. 97198 del 27 luglio 2019). Omissis 
Il Presidente della 3^ Commissione consiliare, Cons. Bordoni, comunica che la commissione ha espresso 
in merito un parere favorevole. Sottolinea quanto riportato nella relazione dei Revisori dei Conti. Omissis 
Il Cons. Orsini interviene sull’ordine dei lavori. Rileva una discordanza tra le cifre riportate nell’allegato 
9, a pag. 29 (fondo crediti di dubbia esigibilità),con quelle riportate nell’allegato A (riepilogo dettagliato) 
e con quelle riportate nella relazione dei Revisori dei Conti (pagina 24). Omissis 
Il Presidente precisa che la Dirigente potrà fornire chiarimenti sulle cifre. Omissis 
La Dirigente Dott.ssa Stefania Finocchio fornisce precisazioni rispetto alla composizione dei debiti di 
dubbia esigibilità. Omissis 
Il Cons. Orsini  specifica le cifre a cui fa riferimento. Omissis 
Il Presidente sospende alle ore 17,01 la seduta per consentire alla Dirigente di effettuare le opportune 
verifiche. Omissis 
Alle ore 17,25 il Presidente riapre i lavori del Consiglio. Dà la parola, per fornire delucidazioni, alla 
Dirigente Dott.ssa Stefania Finocchio. Omissis 
La Dirigente Finocchio specifica che il dato veritiero è quello riportato dal documento contabile, è il dato 
riscontrato dalla contabilità dell’Ente, la differenza nell’allegato è scaturita dal fatto che il fondo crediti 
(in diminuzione) risente del passaggio fondi di competenza dell’Organismo Straordinario di 
Liquidazione. Omissis 
Il Cons. Orsini interviene sull’ordine dei lavori. Sottolinea le discordanze rispetto a quanto espresso nel 
Parere dei Revisori dei Conti. Omissis 
Il Presidente dà la parola al Segretario Generale. Omissis 
Ad avviso del Segretario Generale, Dott. Giampaolo Giunta, la Dott.ssa Finocchio ha risposto in modo 
puntuale alle richieste del Cons. Orsini; per quanto riguarda l’aspetto evidenziato relativo alla Relazione 
del Collegio dei Revisori ritiene che non sia determinante, in quanto occorre considerare la conclusione 
del parere. Omissis 
Il Cons. De Luca  evidenzia che i numeri si concretizzano in azioni, come può essere credibile un bilancio  
che per la manutenzione ordinaria di tutte le strade del territorio comunale stanzia 10.000 euro. Omissis 
Il Cons. Orsini sostiene che questo è un bilancio che sopravaluta le entrate e sottovaluta le spese, non 
riscontra scelte strategiche per la città. Omissis 
Il Cons. Fiorini  dichiara un voto favorevole, con la speranza e l’auspicio che questa amministrazione dia 
risposte concrete. Omissis   
Il Cons. Pasculli evidenzia che spesso ci si trova spesso di fronte ad incertezze procedurali. Evidenzia un 
andamento decrescente in diverse missioni programmi (istruzione, politiche giovanili, urbanistica…), 
sostiene che il consolidamento delle partecipate dovrebbe essere un obiettivo fondamentale. Omissis 
Il Cons. Gentiletti, pur riconoscendo che questo bilancio sconta situazioni passate, lo trova 
approssimativo, non si manifestano scelte precise da portare a termine. Dichiara un voto contrario. 
Omissis 
La Cons. Francescangeli interviene con un inno al coraggio, bisogna parlare con i cittadini, questa Giunta 
Comunale ha preso una nave in avaria, da ricostruire; non accetta critiche da chi è responsabile del 
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   Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

precedente fallimento politico/amministrativo. Crede che in 12 mesi questa Amministrazione abbia fatto 
molto. Omissis 
Il Cons. Filipponi evidenzia che da qui al 2021 si dimezzano gli stanziamenti per università e scuola. 
Ritiene che la previsione di assunzione (120 persone) sia propagandistica (la posta di bilancio 
diminuisce). Omissis 
La Cons. Pococacio sostiene che spesso si utilizzano atti formali non come strumento di appiglio, ma per 
perseguire il Bene Comune. Omissis  
Il Cons. Angeletti ritiene che non si debba parlare del passato, ma del futuro di Terni, che ancora non 
vede ben disegnato. Omissis 
 
Conclusa la fase della discussione/dichiarazioni di voto, il Presidente avvia la fase della presentazione,  
discussione e votazione degli emendamenti, secondo le modalità previste nel regolamento. Dà la parola 
al Cons. Filipponi per presentare l’emendamento prot. n. 104426 del 11.07.2019. Omissis 
 
Il Cons. Filipponi illustra l’emendamento al Bilancio di previsione 2019 – 2021, presentato dal medesimo 
e dal Gruppo M5S, avente per oggetto “Si richiede di procedere al taglio dei compensi per il Sindaco e la 
Giunta per un ulteriore 10% oltre al taglio del 10% già previsto per legge” (prot. n. 104426 del 
11.07.2019). Omissis 
Il Presidente precisa che sull’emendamento sono stati espressi un parere tecnico non favorevole, un parere 
contabile non favorevole ed un parere del Collegio dei Revisori dei Conti non favorevole.  
Il Cons. De Luca evidenzia che il parere non favorevole dipende dal fatto che la scelta del taglio degli 
stipendi è volontaria. Omissis 
Il Cons. Fiorini fa presente quanto accaduto in Regione rispetto ad una analoga tematica. Omissis   
Il Cons. Gentiletti ritiene che questo emendamento rappresenti un gesto politico significativo. Omissis 
Il Presidente pone in votazione l’emendamento al Bilancio di previsione 2019 - 2021 presentato dal 
Gruppo M5S e dal Cons. F. Filipponi (PD) “Si richiede di procedere al taglio dei compensi per il Sindaco 
e la Giunta per un ulteriore 10% oltre al taglio del 10% già previsto per legge (prot. n. 104426 del 
11.07.2019)” e 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il Parere tecnico non favorevole espresso dal Dirigente Reggente (Direzione Affari Istituzionali e 
Generali) Dott. Cataldo Renato Bernocco in data 15 luglio 2019 (prot. n. 105955 del 15.07.2019);  
Visto il parere contabile non favorevole espresso dalla Dirigente (Attività Finanziarie) Dott.ssa Stefania 
Finocchio, in data 15 Luglio 2019(prot. n. 105800 del 15.07.2019); 
Visto il Parere non favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 16 luglio 2019 prot. 
106357 del 16.07.2019; 
Con voti favorevoli 12 (dodici- ANGELETTI Paolo,BRAGHIROLI Patrizia,COZZA Marco,DE 
ANGELIS Tiziana,DE LUCA Thomas,FILIPPONI Francesco,FIORINI Emanuele,GENTILETTI 
Alessandro,ORSINI Valdimiro,PASCULLI Federico,POCOCACIO Valentina,SIMONETTI Luca), 
contrari 19 (diciannove- ARMILLEI Sergio,BORDONI Leonardo,BRIZI Federico,CECCONELLI 
Maurizio,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI Paolo,D'ACUNZO Valeria,DOMINICI Lucia,FERRANTI 
Francesco Maria,FRANCESCANGELI Sara,LATINI Leonardo,LEONELLI Anna Maria,MAGGIORA 
Devid,MUSACCHI Doriana,PINCARDINI Paola,POCAFORZA Francesco,ROSSI Michele,SANTINI 
Monia,SILVANI Giulia), su 31 (trentuno) componenti presenti e votanti, come accertato con sistema di 
votazione elettronica e proclamato dal Presidente 

DELIBERA 

- di respingere l’emendamento prot. n. 104426 del 11.07.2019. 
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   Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

Dopodiché, 
Il Presidente dà la parola al Cons. Simonetti per la presentazione dell’emendamento prot. n. 104448 del 
11.07.2019. Omissis 
Il Cons. Simonetti illustra l’emendamento al Bilancio di previsione 2019 – 2021, presentato dal Gruppo 
M5S “Maggiori risorse voucher trasporto centri semi-residenziali persone con disabilità (prot. n. 104448 
del 11.07.2019)”. Omissis 
Il Presidente precisa che sull’emendamento sono stati espressi un parere tecnico non favorevole, un parere 
contabile non favorevole ed un parere del Collegio dei Revisori dei Conti non favorevole.  
Il Cons. De Luca sottolinea che l’emendamento è stato elaborato con calcoli matematici basati sulle 
dichiarazioni rilasciate dall’Ass. Cecconi (utilizzo risparmi). Omissis 
Il Cons. Simonetti sostiene che sarebbe necessario procedere con l’ascolto ed il confronto prima di 
prendere decisioni. Omissis 
Il Cons. Filipponi sostiene che è necessario andar incontro alle esigenze delle famiglie. Omissis 
Il Presidente pone in votazione l’emendamento al Bilancio di previsione 2019 – 2021, presentato dal 
Gruppo M5S “Maggiori risorse voucher trasporto centri semi-residenziali persone con disabilità (prot. n. 
104448 del 11.07.2019)”e 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto il Parere tecnico non favorevole espresso dalla Dirigente (Direzione Welfare), Dott.ssa Moscatelli 
(Prot. 105351 del 15.07.2019); 

Visto il parere contabile non favorevole espresso dalla Dirigente (Attività Finanziarie) Dott.ssa Stefania 
Finocchio, in data 15 Luglio 2019 (prot. n. 105800 del 15.07.2019); 
Visto il Parere non favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 16 luglio 2019 prot. 
106357 del 16.07.2019; 
Con voti favorevoli 11 (undici- ANGELETTI Paolo,BRAGHIROLI Patrizia,COZZA Marco,DE 
ANGELIS Tiziana,DE LUCA Thomas,FILIPPONI Francesco,GENTILETTI Alessandro,ORSINI 
Valdimiro,PASCULLI Federico,POCOCACIO Valentina,SIMONETTI Luca), contrari 20 (venti- 
ARMILLEI Sergio,BORDONI Leonardo,BRIZI Federico,CECCONELLI Maurizio,CECCOTTI 
Cristiano,CICCHINI Paolo,D'ACUNZO Valeria,DOMINICI Lucia,FERRANTI Francesco 
Maria,FIORINI Emanuele,FRANCESCANGELI Sara,LATINI Leonardo,LEONELLI Anna 
Maria,MAGGIORA Devid,MUSACCHI Doriana,PINCARDINI Paola,POCAFORZA Francesco,ROSSI 
Michele,SANTINI Monia,SILVANI Giulia) su 31 (trentuno) componenti presenti e votanti, come 
accertato con sistema di votazione elettronica e proclamato dal Presidente 

DELIBERA 

- di respingere l’emendamento prot. n. 104448 del 11.07.2019. 
 
Dopodiché, 
il Presidente dà la parola al Cons. Simonetti per la presentazione dell’emendamento prot. n. 104458 del 
11.07.2019. Omissis 
Il Cons. Simonetti illustra l’emendamento al Bilancio di previsione 2019 – 2021, presentato dal Gruppo 
M5S e dal Cons. F. Filipponi (PD) “Economie Spese Consiglio Comunale (dichiarazioni Ferranti) Fondo 
emergenza abitativa nuclei familiari sotto sfratto (prot. n. 104458 del 11.07.2019)”. Omissis 
Il Presidente precisa che sull’emendamento sono stati espressi un parere tecnico non favorevole, un parere 
contabile non favorevole ed un parere del Collegio dei Revisori dei Conti non favorevole.  
Il Cons. Simonetti sottolinea che con questo emendamento si è richiesta l’utilizzazione di un risparmio, 
annunciato,  che si rileva ora non esserci. Omissis 
Esce dall’aula il Cons. Cecconelli. I presenti sono 30. 
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   Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

Il Presidente pone in votazione l’emendamento al Bilancio di previsione 2019 - 2021 presentato dal 
Gruppo M5S e dal Cons. F. Filipponi (PD) “Economie Spese Consiglio Comunale (dichiarazioni Ferranti) 
Fondo emergenza abitativa nuclei familiari sotto sfratto (prot. n. 104458 del 11.07.2019)”e 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il Parere tecnico non favorevole espresso dal Dirigente Reggente (Direzione Affari Istituzionali e 
Generali) Dott. Cataldo Renato Bernocco in data 15 luglio 2019 (prot. n. 105955 del 15.07.2019); 

Visto il parere contabile non favorevole espresso dalla Dirigente (Attività Finanziarie) Dott.ssa Stefania 
Finocchio, in data 15 Luglio 2019 (prot. n. 105800 del 15.07.2019); 
Visto il Parere non favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 16 luglio 2019 prot. 
106357 del 16.07.2019; 
Con voti favorevoli 11 (undici- ANGELETTI Paolo,BRAGHIROLI Patrizia,COZZA Marco,DE 
ANGELIS Tiziana,DE LUCA Thomas,FILIPPONI Francesco,GENTILETTI Alessandro,ORSINI 
Valdimiro,PASCULLI Federico,POCOCACIO Valentina,SIMONETTI Luca), contrari 18 (diciotto- 
ARMILLEI Sergio,BORDONI Leonardo,BRIZI Federico,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI 
Paolo,D'ACUNZO Valeria,DOMINICI Lucia,FIORINI Emanuele,FRANCESCANGELI Sara,LATINI 
Leonardo,LEONELLI Anna Maria,MAGGIORA Devid,MUSACCHI Doriana,PINCARDINI 
Paola,POCAFORZA Francesco,ROSSI Michele,SANTINI Monia,SILVANI Giulia), astenuto 1 (uno- 
FERRANTI Francesco Maria) ,su 30 (trenta) componenti presenti e votanti, come accertato con sistema 
di votazione elettronica e proclamato dal Presidente 

DELIBERA 

- di respingere l’emendamento prot. n. 104458 del 11.07.2019. 
 
Dopodiché, 
il Presidente dà la parola al Cons. Simonetti per la presentazione dell’emendamento prot. n. 104464 del 
11.07.2019. Omissis 
Il Cons. Simonetti presenta l’emendamento al Bilancio di previsione 2019 - 2021 presentato dal Gruppo 
M5S e dal Cons. F. Filipponi (PD) “Economie Spese Consiglio Comunale (dichiarazioni Ferranti) Fondo 
ripiano morosità persone con disabilità e grave indigenza ex art. 40 LR 23/2003. Viste le dichiarazioni a 
mezzo stampa del Presidente del Consiglio Comunale Francesco Maria Ferranti rispetto ai risparmi della 
gestione delle funzioni del Consiglio Comunale pari ad un importo di ottantamila euro (80000€) (prot. n. 
104464 del 11.07.2019)”.Omissis 
Il Presidente precisa che sull’emendamento sono stati espressi un parere tecnico non favorevole, un parere 
contabile non favorevole ed un parere del Collegio dei Revisori dei Conti non favorevole.  
Esce dall’aula il Cons. Fiorini. I presenti sono 29. 
Il Presidente, rilevato che non ci sono richieste di intervento, pone in votazione l’emendamento al 
Bilancio di previsione 2019 - 2021 presentato dal Gruppo M5S e dal Cons. F. Filipponi (PD) “Economie 
Spese Consiglio Comunale (dichiarazioni Ferranti) Fondo ripiano morosità persone con disabilità e grave 
indigenza ex art. 40 LR 23/2003. Viste le dichiarazioni a mezzo stampa del Presidente del Consiglio 
Comunale Francesco Maria Ferranti rispetto ai risparmi della gestione delle funzioni del Consiglio 
Comunale pari ad un importo di ottantamila euro (80000€) (prot. n. 104464 del 11.07.2019)”e 

  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto il Parere tecnico non favorevole espresso dal Dirigente Reggente (Direzione Affari Istituzionali e 
Generali) Dott. Cataldo Renato Bernocco in data 15 luglio 2019 (prot. n. 105955 del 15.07.2019); 

Visto il parere contabile non favorevole espresso dalla Dirigente (Attività Finanziarie) Dott.ssa Stefania 
Finocchio, in data 15 Luglio 2019 (prot. n. 105800 del 15.07.2019); 
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   Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

Visto il Parere non favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 16 luglio 2019 prot. 
106357 del 16.07.2019; 
Con voti favorevoli 11 (undici- ANGELETTI Paolo,BRAGHIROLI Patrizia,COZZA Marco,DE 
ANGELIS Tiziana,DE LUCA Thomas,FILIPPONI Francesco,GENTILETTI Alessandro,ORSINI 
Valdimiro,PASCULLI Federico,POCOCACIO Valentina,SIMONETTI Luca), contrari 17 (diciassette- 
ARMILLEI Sergio,BORDONI Leonardo,BRIZI Federico,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI Paolo, 
D'ACUNZO Valeria,DOMINICI Lucia, FRANCESCANGELI Sara, LATINI Leonardo,LEONELLI 
Anna Maria,MAGGIORA Devid,MUSACCHI Doriana, PINCARDINI Paola,POCAFORZA 
Francesco,ROSSI Michele,SANTINI Monia,SILVANI Giulia), astenuto 1 (uno- FERRANTI Francesco 
Maria), su 29 (ventinove) componenti presenti e votanti, come accertato con sistema di votazione 
elettronica e proclamato dal Presidente 

DELIBERA 

- di respingere l’emendamento prot. n. 104464 del 11.07.2019. 
 
Dopodiché, 
il Presidente dà la parola al Cons. De Luca per la presentazione dell’emendamento prot. n. 104468 del 
11.07.2019. Omissis 
Il Cons. De Luca illustra l’emendamento al Bilancio di previsione 2019 - 2021 presentato dal Gruppo 
M5S e dal Cons. F. Filipponi (PD) “Esternalizzazione gestione servizio varchi elettronici ZTL con gara 
pubblica - Fondo D.Lgs 285/95. Si richiede di procedere al taglio di 343 mila euro annui relativi al 
servizio di gestione dei varchi elettronici ztl in essere (prot. n. 104468 del 11.07.2019)”.Omissis 
Il Presidente precisa che sull’emendamento sono stati espressi un parere tecnico non favorevole, un parere 
contabile non favorevole ed un parere del Collegio dei Revisori dei Conti non favorevole.  
Il Cons. De Luca dissente totalmente con il parere espresso che ritiene politico, non tecnico in quanto c’è 
tutto il tempo per poter fare la gara e liberare risorse. Omissis 
Il Presidente, pone in votazione l’emendamento al Bilancio di previsione 2019 - 2021 presentato dal 
Gruppo M5S e dal Cons. F. Filipponi (PD) “Esternalizzazione gestione servizio varchi elettronici ZTL 
con gara pubblica - Fondo D.Lgs 285/95. Si richiede di procedere al taglio di 343 mila euro annui relativi 
al servizio di gestione dei varchi elettronici ztl in essere (prot. n. 104468 del 11.07.2019)” e 

  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto il Parere tecnico non favorevole espresso dal Dirigente Reggente (Direzione Affari Istituzionali e 
Generali) Dott. Cataldo Renato Bernocco in data 15 luglio 2019 (prot. n. 105857 del 15.07.2019); 
Visto il parere contabile non favorevole espresso dalla Dirigente (Attività Finanziarie) Dott.ssa Stefania 
Finocchio, in data 15 Luglio 2019 (prot. n. 105800 del 15.07.2019); 
Visto il Parere non favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 16 luglio 2019 prot. 
106357 del 16.07.2019; 
Con voti favorevoli 11 (undici- ANGELETTI Paolo,BRAGHIROLI Patrizia,COZZA Marco,DE 
ANGELIS Tiziana,DE LUCA Thomas,FILIPPONI Francesco,GENTILETTI Alessandro,ORSINI 
Valdimiro,PASCULLI Federico,POCOCACIO Valentina,SIMONETTI Luca), contrari 18 (diciotto- 
ARMILLEI Sergio,BORDONI Leonardo,BRIZI Federico,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI Paolo, 
D'ACUNZO Valeria,DOMINICI Lucia,FERRANTI Francesco Maria,FRANCESCANGELI Sara, 
LATINI Leonardo,LEONELLI Anna Maria,MAGGIORA Devid,MUSACCHI Doriana, PINCARDINI 
Paola,POCAFORZA Francesco,ROSSI Michele,SANTINI Monia,SILVANI Giulia), su 29 (ventinove) 
componenti presenti e votanti, come accertato con sistema di votazione elettronica e proclamato dal 
Presidente 

DELIBERA 

- di respingere l’emendamento prot. n. 104468 del 11.07.2019. 
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Dopodiché,  
il Presidente dà la parola al Cons. De Luca per la presentazione dell’emendamento prot. n. 104472 del 
11.07.2019. Omissis 
Il Cons. De Luca illustra l’emendamento al Bilancio di previsione 2019 - 2021 presentato dal Gruppo 
M5S e dal Cons. F. Filipponi (PD) “Maggio europeo - Cantamaggio partenariato europeo con le città del 
maggio. Si chiede: di ridurre di 600mila euro la base d'asta per il servizio di trasporto scolastico (prot. n. 
104472 del 11.07.2019)”.Omissis 
Il Presidente precisa che sull’emendamento sono stati espressi un parere tecnico non favorevole, un parere 
contabile non favorevole ed un parere del Collegio dei Revisori dei Conti non favorevole.  
Sono entrati in aula i Consiglieri Cecconelli e Fiorini. I presenti sono 31 
Il Presidente, rilevato che non ci sono richieste di intervento, pone in votazione presenta 
l’emendamento al Bilancio di previsione 2019 - 2021 presentato dal Gruppo M5S e dal Cons. F. 
Filipponi (PD) “Maggio europeo - Cantamaggio partenariato europeo con le città del maggio. Si chiede: 
di ridurre di 600mila euro la base d'asta per il servizio di trasporto scolastico (prot. n. 104472 del 
11.07.2019)”e 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto il Parere tecnico non favorevole espresso dal Dirigente Reggente (Direzione Affari Istituzionali e 
Generali) Dott. Cataldo Renato Bernocco in data 15 luglio 2019 (prot. n. 105854 del 15.07.2019); 

Visto il parere contabile non favorevole espresso dalla Dirigente (Attività Finanziarie) Dott.ssa Stefania 
Finocchio, in data 15 Luglio 2019 (prot. n. 105800 del 15.07.2019); 
Visto il Parere non favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 16 luglio 2019 prot. 
106357 del 16.07.2019; 
Con voti favorevoli 11 (undici- ANGELETTI Paolo,BRAGHIROLI Patrizia,COZZA Marco,DE 
ANGELIS Tiziana,DE LUCA Thomas,FILIPPONI Francesco,GENTILETTI Alessandro,ORSINI 
Valdimiro,PASCULLI Federico,POCOCACIO Valentina,SIMONETTI Luca), contrari 19 (diciannove- 
ARMILLEI Sergio,BORDONI Leonardo,BRIZI Federico,CECCONELLI Maurizio,CECCOTTI 
Cristiano,CICCHINI Paolo,D'ACUNZO Valeria,DOMINICI Lucia,FERRANTI Francesco 
Maria,FIORINI Emanuele,FRANCESCANGELI Sara,LATINI Leonardo,LEONELLI Anna 
Maria,MAGGIORA Devid,MUSACCHI Doriana,PINCARDINI Paola,POCAFORZA 
Francesco,SANTINI Monia,SILVANI Giulia), astenuto 1 (uno-  ROSSI Michele), su 31 (trentuno) 
componenti presenti e votanti, come accertato con sistema di votazione elettronica e proclamato dal 
Presidente 

DELIBERA 

- di respingere l’emendamento prot. n. 104472 del 11.07.2019. 
 
Dopodiché, 
il Presidente dà la parola al Cons. Cozza per la presentazione dell’emendamento prot. n. 104474 del 
11.07.2019. Omissis 
Il Cons. Cozza illustra l’emendamento al Bilancio di previsione 2019 - 2021 presentato dal Gruppo M5S 
e dal Cons. F. Filipponi (PD) “Eventi culturali San Valentino tutto l'anno. Si chiede: di ridurre di 600mila 
euro la base d'asta per il servizio di trasporto scolastico (prot. n. 104474 del 11.07.2019)”.Omissis 
Il Presidente precisa che sull’emendamento sono stati espressi un parere tecnico non favorevole, un parere 
contabile non favorevole ed un parere del Collegio dei Revisori dei Conti non favorevole.  
Il Cons. De Luca sostiene che ci sono i tempi per poter svolgere una gara europea. Omissis 
Il Presidente pone in votazione l’emendamento al Bilancio di previsione 2019 - 2021 presentato dal 
Gruppo M5S e dal Cons. F. Filipponi (PD) “Eventi culturali San Valentino tutto l'anno. Si chiede: di 
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ridurre di 600mila euro la base d'asta per il servizio di trasporto scolastico (prot. n. 104474 del 
11.07.2019)” e 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto il Parere tecnico non favorevole espresso dal Dirigente Reggente (Direzione Affari Istituzionali e 
Generali) Dott. Cataldo Renato Bernocco in data 15 luglio 2019 (prot. n. 105854 del 15.07.2019); 

Visto il parere contabile non favorevole espresso dalla Dirigente (Attività Finanziarie) Dott.ssa Stefania 
Finocchio, in data 15 Luglio 2019 (prot. n. 105800 del 15.07.2019); 
Visto il Parere non favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 16 luglio 2019 prot. 
106357 del 16.07.2019; 
Con voti favorevoli 8 (otto- BRAGHIROLI Patrizia,COZZA Marco,DE ANGELIS Tiziana,DE LUCA 
Thomas,FILIPPONI Francesco,PASCULLI Federico,POCOCACIO Valentina,SIMONETTI Luca), 
contrari 19 (diciannove - ARMILLEI Sergio,BORDONI Leonardo,BRIZI Federico,CECCONELLI 
Maurizio,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI Paolo,D'ACUNZO Valeria,DOMINICI Lucia,FERRANTI 
Francesco Maria,FIORINI Emanuele,FRANCESCANGELI Sara,LATINI Leonardo,LEONELLI Anna 
Maria,MAGGIORA Devid,MUSACCHI Doriana,PINCARDINI Paola,POCAFORZA Francesco, 
SANTINI Monia,SILVANI Giulia), astenuti 4 (quattro-  ANGELETTI Paolo,GENTILETTI Alessandro, 
ORSINI Valdimiro, ROSSI Michele), su 31 (trentuno) componenti presenti e votanti, come accertato con 
sistema di votazione elettronica e proclamato dal Presidente 

DELIBERA 

- di respingere l’emendamento prot. n. 104474 del 11.07.2019. 
 
Dopodiché, 
il Presidente dà la parola al Cons. Pasculli per la presentazione dell’emendamento prot. n. 104477 del 
11.07.2019. Omissis 
Il Cons. Pasculli illustra l’emendamento al Bilancio di previsione 2019 - 2021 presentato dal Gruppo 
M5S e dal Cons. F. Filipponi (PD) “Trasporto scolastico riduzione base d'asta Si chiede: di ridurre di 
600mila euro la base d'asta per il servizio di trasporto scolastico. Destinare 30.000 euro per la creazione 
di un apposito capitolo denominato”Sportello unico per gli Eventi” (prot. n. 104477 del 
11.07.2019)”.Omissis 
Il Presidente precisa che sull’emendamento sono stati espressi un parere tecnico non favorevole, un parere 
contabile non favorevole ed un parere del Collegio dei Revisori dei Conti non favorevole.  
Il Cons. De Luca sottolinea l’importanza di questo sportello, a sostegno delle realtà associative ed 
imprenditoriali cittadine. Omissis 
Esce dall’aula il Cons. Fiorini. I presenti sono 30. 
Il Presidente, mette in votazione l’emendamento al Bilancio di previsione 2019 - 2021 presentato dal 
Gruppo M5S e dal Cons. F. Filipponi (PD) “Trasporto scolastico riduzione base d'asta Si chiede: di 
ridurre di 600mila euro la base d'asta per il servizio di trasporto scolastico. Destinare 30.000 euro per la 
creazione di un apposito capitolo denominato “Sportello unico per gli Eventi” (prot. n. 104477 del 
11.07.2019)”e 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto il Parere tecnico non favorevole espresso dal Dirigente Reggente (Direzione Affari Istituzionali e 
Generali) Dott. Cataldo Renato Bernocco in data 15 luglio 2019 (prot. n. 105854 del 15.07.2019); 
Visto il parere contabile non favorevole espresso dalla Dirigente (Attività Finanziarie) Dott.ssa Stefania 
Finocchio, in data 15 Luglio 2019 (prot. n. 105800 del 15.07.2019); 
Visto il Parere non favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 16 luglio 2019 prot. 
106357 del 16.07.2019; 
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Con voti favorevoli 9 (nove-  ANGELETTI Paolo,BRAGHIROLI Patrizia,COZZA Marco,DE ANGELIS 
Tiziana,DE LUCA Thomas,FILIPPONI Francesco,PASCULLI Federico,POCOCACIO 
Valentina,SIMONETTI Luca), contrari 18 (diciotto -   ARMILLEI Sergio,BORDONI Leonardo,BRIZI 
Federico,CECCONELLI Maurizio,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI Paolo,D'ACUNZO 
Valeria,DOMINICI Lucia,FERRANTI Francesco Maria,FRANCESCANGELI Sara,LATINI 
Leonardo,LEONELLI Anna Maria,MAGGIORA Devid,MUSACCHI Doriana,PINCARDINI 
Paola,POCAFORZA Francesco,SANTINI Monia,SILVANI Giulia), astenuti 3(tre-  GENTILETTI 
Alessandro,ORSINI Valdimiro,ROSSI Michele), su 30 (trenta) componenti presenti e votanti, come 
accertato con sistema di votazione elettronica e proclamato dal Presidente 

DELIBERA 

- di respingere l’emendamento prot. n. 104477 del 11.07.2019. 
 
Dopodiché, 
il Presidente dà la parola al Cons. De Luca per la presentazione dell’emendamento prot. n. 104480 del 
11.07.2019. Omissis 
Il Cons. De Luca illustra l’emendamento al Bilancio di previsione 2019 - 2021 presentato dal Gruppo 
M5S e dal Cons. F. Filipponi (PD): Digital innovation hub (prot. n. 104480 del 11.07.2019).Omissis 
Il Presidente precisa che sull’emendamento sono stati espressi un parere tecnico non favorevole, un parere 
contabile non favorevole ed un parere del Collegio dei Revisori dei Conti non favorevole.  
Entra in aula il Cons. Fiorini. I presenti sono 31. 
Il Presidente, rilevato che non ci sono richieste di intervento, mette in votazione  l’emendamento al 
Bilancio di previsione 2019 - 2021 presentato dal Gruppo M5S e dal Cons. F. Filipponi (PD): Digital 
innovation hub (prot. n. 104480 del 11.07.2019) e 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto il Parere tecnico non favorevole espresso dal Dirigente Reggente (Direzione Affari Istituzionali e 
Generali) Dott. Cataldo Renato Bernocco in data 15 luglio 2019 (prot. n. 105854 del 15.07.2019); 
Visto il parere contabile non favorevole espresso dalla Dirigente (Attività Finanziarie) Dott.ssa Stefania 
Finocchio, in data 15 Luglio 2019 (prot. n. 105800 del 15.07.2019); 
Visto il Parere non favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 16 luglio 2019 prot. 
106357 del 16.07.2019; 
Con voti favorevoli 8 (otto-  BRAGHIROLI Patrizia,COZZA Marco,DE ANGELIS Tiziana,DE LUCA 
Thomas,FILIPPONI Francesco,PASCULLI Federico,POCOCACIO Valentina,SIMONETTI Luca), 
contrari 20 (venti -   ARMILLEI Sergio,BORDONI Leonardo,BRIZI Federico,CECCONELLI Maurizio, 
CECCOTTI Cristiano,CICCHINI Paolo,D'ACUNZO Valeria,DOMINICI Lucia,FERRANTI Francesco 
Maria,FIORINI Emanuele,FRANCESCANGELI Sara,LATINI Leonardo,LEONELLI Anna Maria, 
MAGGIORA Devid,MUSACCHI Doriana,PINCARDINI Paola,POCAFORZA Francesco,ROSSI 
Michele,SANTINI Monia,SILVANI Giulia), astenuti 3(tre- ANGELETTI Paolo,GENTILETTI 
Alessandro, ORSINI Valdimiro), su 31 (trentuno) componenti presenti e votanti, come accertato con 
sistema di votazione elettronica e proclamato dal Presidente 

DELIBERA 

- di respingere l’emendamento prot. n. 104480 del 11.07.2019. 
 
Dopodiché, 
il Presidente dà la parola alla Cons. Braghiroli per la presentazione dell’emendamento prot. n. 104484 
del 11.07.2019. Omissis 
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La Cons. Braghiroli presenta l’emendamento al Bilancio di previsione 2019 – 2021 presentato dal Gruppo 
M5S e dal Cons. F. Filipponi (PD): Candidatura Piediluco 2021 - mondiali di canottaggio (prot. n. 
104484 del 11.07.2019).Omissis 
Il Presidente precisa che sull’emendamento sono stati espressi un parere tecnico non favorevole, un parere 
contabile non favorevole ed un parere del Collegio dei Revisori dei Conti non favorevole.  
Il Cons. De Luca, rileva una mancanza di volontà per trovare risorse intervenendo sulle sacche di spreco. 
Omissis 
Il Cons. Fiorini, sottolinea che ci sono stanziamenti di fondi per il Lago di Piediluco. Omissis 
Il Cons. Gentiletti dichiara un voto non favorevole. Omissis 
Il Presidente pone in votazione l’emendamento al Bilancio di previsione 2019 – 2021 presentato dal 
Gruppo M5S e dal Cons. F. Filipponi (PD): Candidatura Piediluco 2021 - mondiali di canottaggio (prot. 
n. 104484 del 11.07.2019) e 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto il Parere tecnico non favorevole espresso dal Dirigente Reggente (Direzione Affari Istituzionali e 
Generali) Dott. Cataldo Renato Bernocco in data 15 luglio 2019 (prot. n. 105854 del 15.07.2019); 
Visto il parere contabile non favorevole espresso dalla Dirigente (Attività Finanziarie) Dott.ssa Stefania 
Finocchio, in data 15 Luglio 2019 (prot. n. 105800 del 15.07.2019); 
Visto il Parere non favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 16 luglio 2019 prot. 
106357 del 16.07.2019; 
Con voti favorevoli 7 (sette-  BRAGHIROLI Patrizia,COZZA Marco,DE LUCA Thomas,FILIPPONI 
Francesco,PASCULLI Federico,POCOCACIO Valentina,SIMONETTI Luca), contrari 19 (diciannove -   
ARMILLEI Sergio,BORDONI Leonardo,BRIZI Federico,CECCONELLI Maurizio,CECCOTTI 
Cristiano,CICCHINI Paolo,D'ACUNZO Valeria,DOMINICI Lucia,FERRANTI Francesco 
Maria,FIORINI Emanuele,FRANCESCANGELI Sara,LATINI Leonardo,LEONELLI Anna 
Maria,MAGGIORA Devid,MUSACCHI Doriana,PINCARDINI Paola,POCAFORZA 
Francesco,SANTINI Monia,SILVANI Giulia), astenuti 5(cinque- ANGELETTI Paolo,DE ANGELIS 
Tiziana,GENTILETTI Alessandro,ORSINI Valdimiro,ROSSI Michele), su 31 (trentuno) componenti 
presenti e votanti, come accertato con sistema di votazione elettronica e proclamato dal Presidente 

DELIBERA 

- di respingere l’emendamento prot. n. 104484 del 11.07.2019. 
 
Dopodiché, 
il Presidente dà la parola al Cons. Filipponi per la presentazione dell’emendamento prot. n. 104489 del 
11.07.2019. Omissis 
Il Cons. Filipponi presenta l’emendamento al Bilancio di previsione 2019 - 2021 presentato dallo stesso e 
dal Gruppo M5S e Cons. F. Filipponi (PD): Maggiori risorse per gli affidamenti dei minori a rischio (prot. 
n. 104489 del 11.07.2019).Omissis 
Il Presidente precisa che sull’emendamento sono stati espressi un parere tecnico favorevole (Dirigente 
Moscatelli) un parere tecnico non favorevole (Dirigente Vista), un parere contabile non favorevole ed un 
parere del Collegio dei Revisori dei Conti non favorevole.  
Il Cons. De Luca sostiene che il Parere tecnico non favorevole, espresso dal Dirigente Vista, è un parere 
politico in quanto dipende da una scelta del Sindaco. Omissis 
Il Cons. Ceccotti evidenzia che gli emendamenti presentati dalla minoranza hanno ricevuto tutti un parere 
di regolarità non favorevole. Assicura che alcune tematiche, presenti negli emendamenti saranno poi 
approfondite anche con la Minoranza. Omissis 
Il Cons. Orsini annuncia  un approfondimento sulla legittimità del Decreto del Sindaco (+ 30% stipendio 
Segretario Generale). Omissis 
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Il Cons. Simonetti ricorda che la strada del dissesto è lastricata di pareri favorevoli. Auspica che ci 
saranno gli approfondimenti  annunciati dal Cons. Ceccotti. Omissis   
Il Presidente pone in votazione l’emendamento al Bilancio di previsione 2019 – 2021 presentato dal 
Gruppo M5S e dal Cons. F. Filipponi (PD): Maggiori risorse per gli affidamenti dei minori a rischio 
(prot. n. 104489 del 11.07.2019) e 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto il Parere tecnico favorevole espresso dalla Dirigente (Direzione Welfare) Dott.ssa Rosaria 
Moscatelli in data 15 luglio 2019 (prot. n. 105351 del 15.07.2019); 
Visto il Parere tecnico non favorevole espresso dal Dirigente (Direzione Organizzazione-Personale) Dott. 
Francesco Saverio Vista in data 15 luglio 2019 (prot. n. 105443 del 15.07.2019); 
Visto il parere contabile non favorevole espresso dalla Dirigente (Attività Finanziarie) Dott.ssa Stefania 
Finocchio, in data 15 Luglio 2019 (prot. n. 105800 del 15.07.2019); 
Visto il Parere non favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 16 luglio 2019 prot. 
106357 del 16.07.2019; 
Con voti favorevoli 9 (nove- ANGELETTI Paolo,BRAGHIROLI Patrizia,COZZA Marco,DE LUCA 
Thomas,FIORINI Emanuele,GENTILETTI Alessandro,PASCULLI Federico,POCOCACIO 
Valentina,SIMONETTI Luca), contrari 19 (diciannove - ARMILLEI Sergio,BORDONI Leonardo,BRIZI 
Federico,CECCONELLI Maurizio,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI Paolo,DE ANGELIS 
Tiziana,DOMINICI Lucia,FERRANTI Francesco Maria,FILIPPONI Francesco,FRANCESCANGELI 
Sara,LATINI Leonardo,LEONELLI Anna Maria,MAGGIORA Devid,MUSACCHI Doriana,ORSINI 
Valdimiro,POCAFORZA Francesco,SANTINI Monia,SILVANI Giulia), astenuti 3(tre- D'ACUNZO 
Valeria,PINCARDINI Paola,ROSSI Michele), su 31 (trentuno) componenti presenti e votanti, come 
accertato con sistema di votazione elettronica e proclamato dal Presidente 

DELIBERA 

- di respingere l’emendamento prot. n. 104489 del 11.07.2019. 
Il Presidente rilevato che i Consiglieri Orsini, Filipponi e De Angelis hanno dichiarato che per mero 
errore è risultato il loro voto contrario mentre invece è favorevole, rettifica la votazione proclamata per 
cui l’emendamento prot. n. 104489 del 11.07.2019 è respinto con voti favorevoli 12 (dodici), contrari 16 
(sedici), astenuti 3 (tre).  
 
Successivamente, 
il Presidente pone in votazione la proposta “Approvazione dello Schema del Bilancio Previsione 
anno 2019-2021 e relativi documenti allegati” e  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta per il Consiglio comunale della Direzione Attività Finanziaria prot. n. 97198 del 27 
giugno 2019, di seguito riportata nella parte della premessa:   
“ PREMESSO CHE 
- in data 1.3.2018, con delibera del Commissario Straordinario veniva approvato il dissesto 

finanziario dell’ Ente, pertanto, ai sensi dell’articolo 251, comma 1 del Dlgs n. 267/2000 con la 
delibera n. 3 del 20.3.2018, il Commissario Straordinario nominato deliberava per le imposte, le tasse 
locali e le tariffe di spettanza dell’ ente dissestato, le aliquote e  le tariffe di base nella misura 
massima consentita; 

- l'art. 248, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 prevede che: “…a seguito della dichiarazione di dissesto, 
e sino all’ emanazione del decreto di cui all’ articolo 261, sono sospesi i termini per la deliberazione 
del bilancio”; 
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-  l’ articolo 264, comma 2 (decreto di approvazione del Ministro dell’ Interno dell’ ipotesi di bilancio 
stabilmente riequilibrato) fissa un termine, non superiore a 120 giorni, per la deliberazione di 
eventuali altri bilanci di previsione o rendicontazioni non deliberati dall’ ente nonché per la 
presentazione delle relative certificazioni;  

- con delibera di CC n.27 del 18 settembre 2018 l’ Amministrazione comunale ha approvato l’ipotesi 
di bilancio stabilmente riequilibrato per il triennio 2018/2020; 

- con nota acquisita al protocollo dell’ ente n. 30986 del 28 febbraio 2019, il Ministero dell’ Interno ha 
inviato il parere in merito all’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e che, da tale data, 
decorrono 120 giorni utili per l’ approvazione dei documenti contabili e dei rendiconti; 

- tuttavia, ai sensi dell’art. 251, comma 2, in caso di dissesto finanziario dell’Ente, la delibera di 
approvazione delle maggiorazioni tributarie e tariffarie non è revocabile ed ha efficacia per cinque 
anni, che decorrono da quello dell’ ipotesi di bilancio riequilibrato; 

- alla luce di quanto stabilito nell’art. 259 del D.Lgs. 267/2000 il Comune di Terni con atto 
deliberativo del Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2018/2020;  

- la Giunta Comunale ha, successivamente, approvato: 

� con atto deliberativo nr. 161 del 7 giugno 2019 lo schema di rendiconto per l’esercizio 
finanziario 2017 e l’allegata relazione illustrativa dell’organo esecutivo; 

� deliberativo nr. 172 del 17.06.2019 lo schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2017, 
corredato dalla relazione sulla gestione consolidata comprensiva di nota integrativa. 

CONSIDERATO CHE 
− l’art. 43, comma 4, della Legge n. 449/1997 dispone che le Pubbliche Amministrazioni, ivi 

compresi gli Enti Locali, individuino le prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali 
e non espletate a garanzia dei diritti fondamentali per i quali richiedere un contributo da parte 
dell’utente, e l’ammontare del contributo stesso; 

− la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999 all’art. 3 ribadisce 
come i Regolamenti da emanarsi da parte delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di favorire 
l’innovazione dell’organizzazione amministrativa, la realizzazione di maggiori economie, e la 
migliore qualità dei servizi prestati, possono comunque individuare qualsiasi prestazione da 
sottoporre a contributo da parte dell’utente sempre che tali prestazioni non rientrino tra i servizi 
pubblici essenziali e non siano svolte a garanzia di diritti fondamentali; 

− per la determinazione del contributo da richiedere all’utente dovrà farsi riferimento ai costi 
sostenuti tenendo conto dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia e prevedendo forme di 
facilitazione per organismi riconosciuti che svolgano attività di volontariato o sociali senza scopo 
di lucro; 

Visto  
• il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed 
integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 
10 agosto 2014, n. 126 e successive modificazioni; 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono 
formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di 
Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati e prevede che gli Enti Locali 
deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, termine differibile per 
legge; 
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Richiamato inoltre l’art. 174, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che “lo schema di 
bilancio di previsione finanziario ed il Documento Unico di programmazione sono predisposti 
dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla 
relazione dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal 
regolamento di contabilità”; 
Visto il Regolamento di contabilità, e in particolare l’art. art. 5 “procedura per la formazione ed 
approvazione del bilancio di previsione”; 
PRESO atto: 

− che il nuovo schema di bilancio di previsione finanziario, così come previsto dall’art. 11 del 
D.Lgs 118/2011, è costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza e di cassa 
del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi 
successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e degli 
equilibri; 

− che, inoltre il bilancio finanziario è redatto per missioni e programmi di cui agli art. 13 e 14 del 
D.Lgs 118/2011 e costituisce uno dei fondamentali principi contabili di cui all’art. 3; 

RICHIAMATA: 
− la deliberazione della Giunta Comunale n. 174 in data 17/06/2019, con la quale è stato 

deliberato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021; 
CONSIDERATO CHE gli importi previsti nel piano delle opere pubbliche allegato al DUP non sono 
stati totalmente inseriti in bilancio non prevedono, la normativa in vigore, la possibilità di applicazione 
degli avanzi negli anni successivi al primo (2019) e alla luce della necessità di contenere l’importo 
complessivo dei finanziamenti a titolo di mutui, non è stato inserito il mutuo relativo alla realizzazione 
del nuovo archivio comunale;   
RILEVATO che ai sensi dell'art. 172 del D.L.vo n. 267/2000, e della normativa vigente in materia, al 
bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall’art. 11 comma 3, del D.Lgs. 118/2011 e 
successive modificazioni,; 
RILEVATO,  

− che risultano invariate le delibere relative alle imposte dei tributi locali (atto del Commissario 
straordinario nr. 3 del 20/03/2018; 

− che risultano invariate le aliquote relativa all’imposta di soggiorno deliberate dal Commissario 
straordinario con proprio atto nr. 11 del 29/3/2018; ; 

RILEVATO, che: 
con delibera G.C. n° 177 del 21/6/2019 sono state definite le tariffe dei servizi a domanda individuale 
per l'anno 2019 e che, come si evince dal prospetto allegato sono state rispettate le percentuali di 
copertura dei costi complessivi mediante proventi da tariffa, contribuzioni ed entrate a specifica 
destinazione; 

Servizi a Domanda Individuale Previsione 2019 
      

   COSTI   RAPPORTO 
% 

RIC/COSTI SERVIZI previsione  entrata 2019 PERSONALE BENI E SERVIZI previsione spesa2019 

Gestione sale 
culturali  €                        29.500,00   €                      -     €                81.829,54   €                81.829,54  36,05% 

Asili nido 
 €                      410.000,00   €       651.179,37   €              242.700,26   €              893.879,63  45,87% 

Campi sportivi 
 €                      155.200,00   €       187.980,76   €              231.436,48   €              419.417,24  37,00% 

Fiere, Mercati e 
Servizi annonari  €                      102.169,96   €         41.177,56   €                64.141,01   €              105.318,57  97,01% 

Cascata delle 
Marmore  €                   2.965.000,00   €         99.797,41   €              718.160,31   €              817.957,72  362,49% 
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TOTALE  €                   3.661.869,96   €       980.135,10   €           1.338.267,60   €           2.318.402,70    

      

PERCENTUALE DI COPERTURA 
previsione 2019 

 €    3.661.869,96  157,95%   

 €    2.318.402,70     
− con delibera G.C. n° 178 del 21/6/2019 sono state definite le tariffe dei servizi pubblici non 

essenziali per l’anno 2019; 
− con delibera G.C. n° 179 del 21/6/2019 sono state individuate le Aree P.E.E.P da destinare alla 

residenza, aree PAIP  per insediamenti produttivi, ed i relativi servizi ed infrastrutture da 
concedere in Diritto di Superficie o in proprietà con i loro corrispettivi presunti anno 2019 -
Proposta al Consiglio Comunale; 

− con delibera G.C. n° 180 del 21/6/2019 è stato approvato il piano di contenimento delle spese per 
il trienni 2019/2021 

VISTA la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle 
disposizioni vigenti in materia (D.M. 18 febbraio 2013) relativa al rendiconto esercizio 2017; 
VISTO il programma triennale dei lavori pubblici 2019 - 2021 ed annesso elenco annuale 2019, redatto 
ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 14 del 16.01.2018, aggiornato e successivamente approvato con la nota di 
aggiornamento al DUP e che dovrà essere di  nuovo rivisto per renderlo congruente al bilancio di 
previsione 2019-2021; 
VISTO il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2019 – 2021, così come 
disposto dall’art. 58 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito con modifiche nella L. n. 133/2008, e 
successivamente modificato dall'art. 33-bis, comma 7, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, come modificato 
dall'art. 27, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 20, convertito con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 
2011, n. 214; 
VISTO il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2019 - 2021 redatto in conformità al 
principio contabile applicato della programmazione di bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs 118/2011); 
VISTO l’articolo 1, commi 463, 464, 466 nonché i commi dal 468 al 474 della legge 11 dicembre 2016 
n. 232, i quali disciplinano i vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) dal 2017, come 
modificato dalla legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) per le annualità 2019, 2020 e 
2021; 
VISTA la nota integrativa al bilancio di previsione 2019 – 2021 predisposta dal Responsabile del 
Servizio Finanziario, redatta ai sensi dell’art. 11 comma 5 del D.Lgs 118/2011; 
RILEVATO che copia degli schemi di bilancio ed i relativi allegati saranno messi a disposizione dei 
Consiglieri Comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di 
contabilità vigente; 
RILEVATO ALTRESI’ che 

− l'art. 193 del TUEL, prevede che: 
" l. Gli Enti locali rispettino durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e 
tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli 
investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo 
unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6; 
2. con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'Ente locale e, comunque, almeno una 
volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'Organo consiliare provvede con delibera a dare atto del 
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare 
contestualmente: 
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano 
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, 
di cassa ovvero della gestione dei residui; 
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; 
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c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di 
amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dci residui". 

− il presente atto approva, causa dissesto finanziario dell’Ente, il bilancio di previsione per le 
annualità 2019/2021 del Comune di Terni successivamente alla scadenza prevista dalla normativa 
vigente (31 marzo 2019); 

− con questa deliberazione si dà atto che al momento del passaggio in Consiglio Comunale sono 
rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il 
finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal TUEL art. 193; 
VISTO il T.U.E.L., approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni; 
VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e successive modificazioni; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
VISTA l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs 267/2000 di veridicità delle 
previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai servizi ai sensi dell’art. 153 
comma 4 del D.Lgs 267/2000; 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 
267/2000 dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Stefania Finocchio, 
TENUTO ALTRESÌ CONTO dei contenuti della Nota Integrativa al bilancio di Previsione 2019-2021 
di cui all'Allegato B) emendato; 
VISTO il parere inviato dall’Organo di Revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2019-2021 e 
sui suoi documenti allegati, espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 239 del D. Lgs. 267/2000; 
VISTI il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019-2021 (Allegato A), la nota integrativa al 
bilancio di previsione 2019-2021 (Allegato B), che si allegano al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale;” 
 
- Visto il parere di Regolarità Contabile e Tecnico espresso, ai sensi e  per gli effetti dell’art. 49 comma 
1 del T.U.EE.LL. approvato con Decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000, dal Dirigente della Direzione 
Attività Finanziarie dott.ssa  S. Finocchio in data 27.06.2019; 
- Visto il parere favorevole espresso dalla 3 Commissione consiliare (prot. n. 104964 del 12.07.2019) 
- Visto il Parere del Collegio dei Revisori dei Conti prot. n. 99925 del 03.07.2019, allegato al presente 
atto; 
- Vista la DGC n. 189 del 24.06.2019; 
- Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 230 del 16.08.2019 avente per oggetto “Documento 
unico di programmazione – DUP  2019/2021 (parte operativa) – 2019/2023 (parte strategica). 
Approvazione.; 
- Vista la documentazione conservata agli atti. 
 
Con voti favorevoli 20 (venti- ARMILLEI Sergio,BORDONI Leonardo,BRIZI Federico,CECCONELLI 
Maurizio,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI Paolo,D'ACUNZO Valeria,DOMINICI Lucia,FERRANTI 
Francesco Maria,FIORINI Emanuele,FRANCESCANGELI Sara,LATINI Leonardo,LEONELLI Anna 
Maria,MAGGIORA Devid,MUSACCHI Doriana,PINCARDINI Paola,POCAFORZA Francesco,ROSSI 
Michele,SANTINI Monia,SILVANI Giulia), contrari 11 (undici-  ANGELETTI Paolo,BRAGHIROLI 
Patrizia,COZZA Marco,DE ANGELIS Tiziana,DE LUCA Thomas,FILIPPONI Francesco,GENTILETTI 
Alessandro,ORSINI Valdimiro,PASCULLI Federico,POCOCACIO Valentina,SIMONETTI Luca), su 31 
(trentuno) componenti presenti e votanti, come accertato con sistema di votazione elettronica e 
proclamato dal Presidente 

 
D E L I B E R A 
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1) DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 264, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., il bilancio di 
previsione per gli anni 2019/2021; 

2) DI  DARE ATTO CHE:  
• il bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D. Lgs. n.267/2000); 
• lo schema di bilancio di previsione “ALLEGATO D”, comprensivo di: 

− ENTRATE 
− RIEPILOGO ENTRATE 
− SPESE 
− RIPILOGO SPESE PER MACROAGGREGATO 
− RIEPILOGO SPESE 
− QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 

• è accompagnato da tutti quegli allegati, previsti dall’articolo 11, comma 3 del Decreto 
legislativo n. 118/2011, : 

− FPV (ALLEGATO E) 
− EQUILIBRI DI BILANCIO (ALLEGATO F) 
− RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE 
− FCDE 
− VINCOLI DI INDEBITAMENTO 
− UTILIZZO UE 
− FUNZIONI DELEGATE 
− NOTA INTEGRATIVA 
− PARAMETRI DEFICITARI ULTIMO CONSUNTIVO 2017 

• nella redazione dello schema di bilancio in approvazione, si è tenuto conto delle deliberazioni 
del Commissario Straordinario, Dott. Antonino Cufalo, nominato in sostituzione del Consiglio 
Comunale, con nota del Prefetto di Terni, prot. nr. 0009493 del 22/02/2018, recepita al 
protocollo dell’Ente al nr. 26345 in pari data, per adottare la delibera di “formale dichiarazione 
di dissesto finanziario del Comune di Terni , assunte in materia di aliquote e tariffe, ed imposta 
di soggiorno, come richiamate in premessa; 

3) DI PRENDERE ATTO che 
−  il presente bilancio è conforme al DUP 2019-2021 (approvato con delibera G.C. n. 174 

in data 17/06/2019), che include il Programma triennale delle opere pubbliche 2019-
2021, l’elenco dei beni immobili, ai fini dell’approvazione del Piano delle alienazioni e 
delle valorizzazioni immobiliari da parte del Consiglio comunale,  il Piano del 
fabbisogno di personale  2019 – 2021 (già approvato con DGC n. 173 del 17/6/2019), il 
Piano degli acquisti;  

− col presente atto si intendono approvati solo l’elenco dei beni immobili, ai fini 
dell’approvazione del Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da parte 
del Consiglio comunale,  il Piano del fabbisogno di personale  2019 – 2021 (già 
approvato con DGC n. 173 del 17/6/2019), il Piano degli acquisti 

− che solo successivamente, e dopo la cancellazione tra le previsioni di intervento di quella 
riguardante la realizzazione del nuovo archivio comunale, cancellazione necessaria 
affinché l’applicazione degli avanzi sia conforme e rispettosa della normativa vigente in 
base alla quale detta operazione è possibile solo nel primo anno di riferimento del 
bilancio (2019) e alla luce della necessità di contenere l’importo complessivo dei 
finanziamenti a titolo di mutui, il piano delle opere pubbliche sarà allegato alla delibera 
di Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio. 

 
Dopodiché, 
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il Presidente pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto e 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’art. 134 – IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000; 
Con voti favorevoli 20 (venti- ARMILLEI Sergio,BORDONI Leonardo,BRIZI Federico,CECCONELLI 
Maurizio,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI Paolo,D'ACUNZO Valeria,DOMINICI Lucia,FERRANTI 
Francesco Maria,FIORINI Emanuele,FRANCESCANGELI Sara,LATINI Leonardo,LEONELLI Anna 
Maria,MAGGIORA Devid,MUSACCHI Doriana,PINCARDINI Paola,POCAFORZA Francesco,ROSSI 
Michele,SANTINI Monia,SILVANI Giulia), contrari 11 (undici-  ANGELETTI Paolo,BRAGHIROLI 
Patrizia,COZZA Marco,DE ANGELIS Tiziana,DE LUCA Thomas,FILIPPONI Francesco,GENTILETTI 
Alessandro,ORSINI Valdimiro,PASCULLI Federico,POCOCACIO Valentina,SIMONETTI Luca), su 31 
(trentuno) componenti presenti e votanti, come accertato con sistema di votazione elettronica e 
proclamato dal Presidente 

D E L I B E R A 
 
− Di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4°, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Il Presidente comunica che la seduta consiliare convocata per il giorno 30 luglio è, a questo punto, 
automaticamente annullata. La seduta è tolta alle ore 19,49. 

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


