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MA  
  COMUNE DI TERNI     DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  
 

 
Adunanza del giorno _________  
 
_____________ N. ___________ 

 
           Il Sindaco Avv. Leonardo Latini                         
 

 
Presenti n. 27 Componenti,  Assenti n. 6  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.  
 
Il Presidente invita a procedere con la trattazione del punto -Art. 193 D. 
Lgs. 267/2000 “Salvaguardia degli equilibri di bilancio”-. Sottolinea che 
è  pervenuto il Parere del Collegio dei Revisori dei Conti (prot. n. 11326 
del 31.07.2019). Omissis 
Il Cons. Orsini interviene sull’ordine dei lavori. Chiede una breve 
sospensione dei lavori per consentire un attento esame del parere del 
Collegio dei Revisori. Omissis 

  
L’anno duemiladiciannove il giorno  del mese di luglio alle ore 9,20 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:  
Art. 193 D. Lgs. 267/2000 
“Salvaguardia degli equilibri di 
bilancio” 

 
 
 
  
 
 

  

 

 

 

 

 

 
   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele  A D’ACUNZO Valeria  P  

LEONELLI  Anna Maria  A MASSELLI Orlando  A 

MAGGIORA  Devid P  CECCONELLI  Maurizio P  

CECCOTTI  Cristiano P  ROSSI  Michele P  

SILVANI  Giulia P  DE LUCA Thomas  A 

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  A 

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  
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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 dispone che venga consegnata copia della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti ai 
Consiglieri Capigruppo. Sospende la seduta alle ore 9,21. 
Alle ore 9,40 riprendono i lavori del Consiglio.  
E’ entrato in aula il Cons. Pasculli. I presenti sono 28. 
Il Cons. Orsini chiede di avere copia della DCC n. 220 del 30 luglio 2019 a cui fa riferimento il Collegio 
dei Revisori nella relazione. Omissis 
Il Presidente evidenzia che si tratta di un mero errore materiale, la Delibera in oggetto è di Giunta, non 
di Consiglio. Omissis 
Il Sindaco illustra la proposta. Evidenzia, tra l’altro, che le disposizioni normative, seguite per 
l’adozione di questo atto, mal si conciliano con le condizioni di dissesto. Omissis  
Il Presidente della 3 Commissione consiliare, Cons. Bordoni, comunica che la commissione ha espresso 
in merito un parere favorevole. Omissis 
Il Cons. Simonetti interviene sull’ordine dei lavori, sottolinea che solo ora i Consiglieri hanno potuto 
prendere visione del Parere del Collegio dei Revisori dei Conti. Omissis 
Il Presidente sostiene che la procedura seguita è regolare, si sta procedendo all’approvazione di questo 
atto a distanza di sole 48 ore dall’approvazione del Bilancio di Previsione. Omissis 
Il Presidente, rilevato che non ci sono richieste di intervento, avvia la fase delle dichiarazioni di voto. 
Omissis  
Il Cons. Orsini sottolinea la procedura anomala seguita. Dichiara il voto contrario del PD. Omissis  
Il Cons. Simonetti evidenzia le diverse anomalie che hanno portato questo Consiglio a ricevere una 
diffida dal Prefetto. Omissis 
Il Cons. Ceccotti fa presente che si ottempera, con responsabilità, a tutte le procedure, seppur in 
presenza di discrasie dovute alla mancanza di coordinamento tra la normativa sul nuovo bilancio e 
quella sul dissesto (tempi e modi). Omissis 
Il Cons. Gentiletti spera che il Sindaco non venga scavalcato da un Commissario di partito. Omissis 
Il Cons. Filipponi interviene sull’ordine dei lavori, si asterrà sull’immediata eseguibilità.  Omissis 
Il Presidente dà comunicazione di una PEC del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, pervenuta 
al protocollo del Comune in data odierna (prot. 113375 del 31.07.2019), di seguito riportata: “In 
relazione al parere rilasciato da codesto Collegio dei Revisori, allegato al verbale di verifica del 30 
luglio 2019 n. 166 sotto la lettera “A”, al primo punto della presa d’atto si specifica che la delibera n. 
220 del 30 luglio 2019 è della Giunta Comunale anziché del Consiglio Comunale”.  
Il Presidente pone quindi in votazione la proposta -Art. 193 D. Lgs. 267/2000 “Salvaguardia degli 
equilibri di bilancio”- e  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Vista la proposta per il Consiglio Comunale -Art. 193 D. Lgs. 267/2000 “Salvaguardia degli equilibri di 
bilancio”- , della Direzione Attività Finanziarie, di seguito riportata nella parte della premessa:  

“PREMESSO CHE 
− la Giunta Comunale con atto nr. 219 del 24 luglio 2019 ha proposto al Consiglio Comunale: 

1) di dare atto del rispetto della salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del D.Lgs. 
267/2000 e s m.i.; 

2) di impegnare la direzione attività finanziarie dell’Ente verso una costante e attenta attività di 
monitoraggio degli equilibri stessi al fine di procedere, ove necessario, a eventuali successivi 
correttivi; 

PREMESSO ALTRESI CHE  
− l'art. 193 del TUEL, così come modificato ad opera del D. Lgs. 126/2014, 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; 
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   Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

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; 
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". 
RILEVATO che il Comune di Terni, nel percorso di risanamento finanziario intrapreso a seguito del 
dissesto dell’Ente ha, con delibera di Giunta Comunale nr. 189 del 24 giugno 2019 proposto al Consiglio 
Comunale l’approvazione dello schema di bilancio di previsione per le annualità 2019/2021, proposta che 
è stata inserita nella convocazione della seduta del Consiglio del 29/30 luglio per il relativo esame ed 
approvazione;  
RILEVATO ALTRESI’  che  

− nelle premesse della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione dello 
schema di bilancio 2019/2021, approvato dalla Giunta Comunale, già disponibile agli atti, si dà 
atto che al momento della convocazione del Consiglio Comunale risultano 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; 

−  alla data della presente proposta di deliberazione sono stati verificati gli equilibri di bilancio ed il 
loro permanere anche rispetto alla recente approvazione del Bilancio di previsione finanziario per 
gli esercizi 2019/2021 avvenuta ad opera della Giunta Comunale come risulta dagli allegati al 
predetto atto; 

− che nello schema di cui sopra sono stati verificati tutti gli stanziamenti di entrata e di spesa come 
stabilito dall’art. 162, comma 6 del T.U.E.L. che così recita: “Il bilancio di previsione è deliberato 
in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di 
amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa 
finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle 
previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite 
finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con 
l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle 
previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei 
prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma 
di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla 
contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai 
fini del rispetto del principio dell'integrità”; 

− che nello schema di cui sopra è stata verificata la congruità del FCDE; 
CONSTATATO che nel periodo intercorrente tra la data di approvazione dello schema di bilancio 
finanziario 2019/2021 e la data della presente deliberazione  

a) non sono intervenute variazioni negli stanziamenti di bilancio che, se avvenute, avrebbero 
necessitato del ricalcolo degli equilibri; 

b) non sono intervenute segnalazioni dei responsabili dei vari settori dell’Ente che avrebbero 
potuto compromettere il permanere degli equilibri; 

RITENUTO : 
− di dare atto del rispetto della salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del 

D.Lgs. 267/2000 e s m.i.; 
− di confermare la necessità di proseguire nell’attività di costante monitoraggio degli equilibri 

stessi al fine di procedere, ove necessario, a successivi correttivi;” 
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   Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

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 25.07.2019;” 
Visto il Parere favorevole, espresso dalla 3 Commissione Consiliare (prot. n. 112908 del 30.07.2019); 
Visto il Parere del Collegio dei Revisori dei Conti, allegato al presente atto; 
Vista la PEC del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, allegata al presente atto; 
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 la documentazione conservata agli atti. 
Con voti favorevoli 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,MAGGIORA 
Devid,MUSACCHI Doriana,PINCARDINI Paola,POCAFORZA Francesco,ROSSI Michele,SANTINI 
Monia,SILVANI Giulia), contrari 10 (dieci-  ANGELETTI Paolo,BRAGHIROLI Patrizia,COZZA 
Marco, DE ANGELIS Tiziana,FILIPPONI Francesco,GENTILETTI Alessandro,ORSINI Valdimiro, 
PASCULLI Federico,POCOCACIO Valentina,SIMONETTI Luca), su 28 (ventotto) componenti presenti 
e votanti, come accertato con sistema di votazione elettronica e proclamato dal Presidente 

DELIBERA 

1) DI DARE ATTO del rispetto della salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del 
D.Lgs. 267/2000 e s m.i.; 

2) DI IMPEGNARE la direzione attività finanziarie dell’Ente verso una costante e attenta attività di 
monitoraggio degli equilibri stessi al fine di procedere, ove necessario, a eventuali successivi 
correttivi; 

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 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,MAGGIORA 
Devid,MUSACCHI Doriana,PINCARDINI Paola,POCAFORZA Francesco,ROSSI Michele,SANTINI 
Monia,SILVANI Giulia), contrari 9 (nove-  ANGELETTI Paolo,BRAGHIROLI Patrizia,COZZA Marco, 
DE ANGELIS Tiziana,GENTILETTI Alessandro,ORSINI Valdimiro,PASCULLI Federico, 
POCOCACIO Valentina,SIMONETTI Luca), astenuto 1 (uno-  FILIPPONI Francesco), su 28 (ventotto) 
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 I° agosto, per trattare il punto  -
Art. 193 D. Lgs. 267/2000 “Salvaguardia degli equilibri di bilancio”-, è quindi automaticamente 
annullata. La seduta è tolta alle ore 10,09. 

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


