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 RD 

  COMUNE DI TERNI     DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 
           Il Sindaco Avv. Leonardo Latini                         
 

 

Presenti n. 29 Componenti,  Assenti n. 4  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, in momenti diversi, i seguenti Assessori: Cecconi,  

Salvati, Alessandrini, Melasecche, Fatale, Proietti, Bertocco, Giuli. 

 
 

Il presidente pone in esame il punto n. 3 all’OdG riguardante “Ratifica 

variazione di Bilancio 2018 – 2019 approvata con Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 109 del 10.10.2018 ai sensi dell’art. 250, comma 2 

del D.Lgs. 267/2000”, quindi cede la parola alla Giunta per l’illustrazione 

del punto. 

Esce dall’aula il Consigliere Brizi. I presenti sono ora 28. 

  
L’anno duemiladiciotto  il giorno  ventisei  del mese di Novembre alle ore        
15,40 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: Ratifica variazione 

di Bilancio 2018 – 2019 

approvata con Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 109 del 

10.10.2018 ai sensi dell’art. 250, 

comma 2 del D.Lgs. 267/2000. 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele  A D’ACUNZO Valeria  P  

LEONELLI  Anna Maria P  MASSELLI Orlando P  

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  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  

 

 

TERNI  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

  

 

 

 Per copia conforme all’originale, per 

uso amm.vo 
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 IL SEGRETARIO GENERALE 

   

 

 

 

 

 

  

 

                   

      

Pres. Ass. 

 A 

 

Atto dichiarato immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° 

comma del D.Lgs. n. 267/2000.  

IL  PRESIDENTE 

Ferranti Francesco Maria 

 
 

-Presidente 

C.C. 

-Servizi Sociali 

-Ass. Cecconi 
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Dott. Giampaolo Giunta Ferranti Francesco Maria 

 

Prende la parola l’Assessore Cecconi, avente delega Servizi Sociali, il quale illustra i contenuti della 

proposta Prot. n. 148516 del 23.10.2018 di cui in oggetto precisando che in attuazione del programma 

operativo Fondo sociale europeo 2014/2020 la Giunta Regionale approvava  le linee di indirizzo sulla 

programmazione Asse 2 di inclusione sociale e lotta alla povertà. La zona Sociale 10, di cui il Comune 

di Terni è capofila, provvedeva alla sottoscrizione della convenzione per l’attuazione del programma. In 

assenza di un bilancio di previsione 2018 nel mese di marzo non si aveva la disponibilità delle somme 

necessarie per avviare le procedure di gara; da qui la necessità della variazione di Bilancio ex art 250 

del TUEL per poter ora procedere celermente all’attivazione delle procedure nel rispetto del Codice 

degli appalti. Più di 268mila euro subito destinati alla mediazione familiare ed ai servizi di assistenza 

domiciliare. Poco meno di  625 mila euro per il prossimo anno ormai alle porte (per un totale che supera 

gli 893.847 euro comprensivi di IVA). Fa presente inoltre che la base imponibile per l’appalto è di 697 

mila euro, quindi si opererà sotto soglia.  

 

Prende la parola il Presidente della 3^ Commissione Consiliare, Consigliere Bordoni, il quale riferisce 

che la 3^ Commissione in data 20.11.2018 ha concluso l’esame dell’atto di cui in oggetto ed ha espresso 

in merito parere favorevole in esito alla seguente votazione: favorevoli n. 5  (cinque - Consiglieri: 

Bordoni, Ceccotti, Maggiora, Dominici, Cecconelli), contrari n. 0 (zero), astenuti n.3  (tre – Cons.  

Pasculli, Simonetti, Orsini) su n. 8 componenti tutti presenti all’atto della votazione. 

 

Aperta la fase del dibattito intervengono nell’ordine i seguenti Consiglieri: 

 Orsini (PD) esprime forti perplessità sull’applicazione della aliquota IVA ai fini del calcolo del 

valore stimato dell’appalto,  in quanto in regime ordinario è da applicare il 22% mentre, caso 

diverso, se si vuole appaltare il servizio a cooperative sociali o ad  associazioni senza scopo di 

lucro (ONLUS) per le quali si applica l’aliquota del 5% e nel caso delle Onlus l’esenzione. 

Siamo pertanto sopra soglia o sotto soglia in relazione all’applicazione dell’IVA , aspetto questo 

che va decisamente chiarito. 

 Simonetti (M5S) condivide le perplessità espresse dal consigliere Orsini. Comprende l’urgenza, 

in quanto si tratta di completare un iter avviato nella passata legislatura ma ciò non deve 

distogliere l’attenzione nella predisposizione dei bandi di gara. 

 

Entrano in aula i Consiglieri: Pasculli, Brizi  e Fiorini. I presenti sono ora 31. 

   

 Cecconelli (F,d.I.) sottolinea che i servizi di cui trattasi necessitano di professionalità adeguate e 

massima competenza; richiama pertanto l’attenzione nelle scelte che conseguiranno. Conclude 

affermando che l’approvazione dell’atto in questione è imprescindibile in relazione alle esigenze 

ed alla fragilità sociale che sempre più si manifesta nel tessuto cittadino. 

 Ceccotti (Lega) sottolinea che l’approvazione dell’atto interessa tutta la Zona sociale 10. 

Annuncia a nome dei componenti del Gruppo Lega voto favorevole. 

 Rossi (Terni Civica) esprime perplessità sulla continuità di servizi così importanti per la città che 

risultano però legati a finanziamenti regionali. Auspica che prima possibile si possa giungere 

all’espletamento della gara per dare in tempi rapidi risposte adeguate al disagio  sociale ed alla 

povertà. 

 Gentiletti (Senso Civico) afferma che si coglie il senso e l’urgenza della proposta ma 

permangono perplessità sulle procedure ad evidenza pubblica. La questione dell’Iva non è cosa 

di poco conto e va chiarita. Annuncia pertanto voto di astensione. 

 

Per la replica da parte della Giunta prende la parola l’Assessore Cecconi il quale ribadisce che l’importo 

imponibile da appaltare è di 697 mila euro, ne consegue che nell’ipotesi in cui ad aggiudicarsi la gara sia 

una cooperativa sociale o una Onlus (qualora presentino comunque tutti i requisiti di carattere 
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professionale e patrimoniale previsti dal bando) la ridotta applicazione dell’IVA andrà a beneficio della 

stazione appaltante. Lo sforzo progettuale è chiaro ma ad esso andrà ad accompagnarsi un controllo 

vigile ed attento sui servizi che si andranno ad erogare.   

 

Per dichiarazione di voto intervengono i seguenti Consiglieri:  

 Orsini (PD) dichiara voto di astensione. 

 Simonetti per conto del Gruppo M5S dichiara voto di astensione. 

 Angeletti (Terni Immagina) chiede delucidazioni e parere tecnico sul quesito se trattasi di gara 

sopra o sotto soglia comunitaria.  

 Gentiletti (Senso Civico) afferma che le perplessità permangono, conferma quindi il voto di 

astensione. Aggiunge che si vigilerà sull’espletamento della gara, poi sui servizi resi. 

 Masselli (F.d.I) a nome e per conto dei Gruppi politici di maggioranza, dichiara voto favorevole. 

 

Chiede la parola per fatto personale il Consigliere Gentiletti. Omissis.  

 

Esce dall’aula la Cons. Leonelli e rientra il Sindaco Latini. I presenti sono 31 

 

Il Presidente pone in votazione il  punto n. 3 all’OdG riguardante “Ratifica variazione di Bilancio 2018 

– 2019 approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 10.10.2018 ai sensi dell’art. 

250, comma 2 del D.Lgs. 267/2000”, e  

 

                                            IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

- Vista la proposta   prot . n.  148516 del 23.10.2018   qui appresso riportata:  

 

     Premesso che:  
 
La Giunta Comunale, con la Deliberazione n° 109 del 10/10/2018, dovendo procedere nei tempi più 

brevi possibili e comunque entro il 31.12.2018 all’attuazione del Programma Operativo fondo Sociale 

Europeo 2014 – 2020 e del programma Operativo regionale FERS 2014 – 2020, ha deliberato quanto 

segue: 

 

1. Di prendere atto della “Linea di indirizzo sulla programmazione dell’asse 2 Inclusione sociale e 

lotta alla povertà, del PO FSE Umbria 2014-2020, nonché dell’Accordo di collaborazione ex art. 

15 della L. 241/1990 sottoscritto in data 30/10/2017 tra la Regione dell’Umbria ed il Comune di 

Terni, in quanto comune capofila della Zona Sociale 10, per l’attuazione interventi dei seguenti 

interventi: 

a. Mediazione familiare; 

b. Servizio di assistenza domiciliare ai minori; 

 

2. Di prevedere nel bilancio di previsione pluriennale 2017/2019, annualità 2018, un apposito capitolo 

vincolato in parte entrata per €. 893.847,76 ed un capitolo vincolato in parte uscita al CC 1140 

(conto finanziario U.1.03.02.99.000 – altri servizi) per la realizzazione degli interventi descritti  

mediante l’espletamento della procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii., con prenotazione di impegno di €. 268.154,31 pari al 30% delle risorse 

assegnate a valere sul POR FSE 2014-2020, già accertate al CAP 302 P.E. accertamento n. \ 

895/2018 – D.D. 903 del 22/03/2018; 
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3. Di dare atto che la restante somma, pari ad €. 625.693,45 sarà impegnata a carico del Bilancio 

annualità 2019; 

 

 l’art. 250 , comma  2 , del D.lgs. n. 267/2000 prevede che: “Per le spese disposte dalla legge e per quelle 

relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto 

gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la giunta con i 

poteri del primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi 

relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti 

nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni 

possono essere assunti gli impegni corrispondenti. “  

 

Visto, altresì, l’art. 42, comma 4 del TUEL 267/2000;  

 
Ritenuto necessario, pertanto, ai sensi e per gli effetti della norma sopra richiamata, ratificare la 
Deliberazione n° 109 del 10/10/2018 della Giunta Comunale relativamente alla variazione di Bilancio 
2018-2019; 
 
Premesso quanto sopra; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 109 del 10/10/2018; 
 
Accertato che sulla variazione di bilancio di cui trattasi il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso 
parere favorevole con verbale n. 102, Prot. PEC n. 140586/2018 che  del 5.10.2018 che in allegato è parte 
integrante del presente atto; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso in data 23.10.2018 dalla Dirigente 
della Direzione Servizi Sociali Dott.ssa Vincenza Farinelli in sostituzione della Dott.ssa Danila Virili, 
giusto decreto sindacale Prot. n. 116615/2017, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma1, del D.Lgs n. 
267/2000;  
  
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità  contabile espresso dal Dirigente della Direzione 
Attività Finanziarie Dott. Luciano Sdogati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 
267/2000, in data 26.10.2018; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000 che fissa i principi dell’ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli 
Enti Locali; 
 
- Visto lo Statuto Comunale; 

- Visto il Regolamento Comunale;  

- Vista la documentazione conservata agli atti; 
                 
Con voti favorevoli 21 (ventuno – Consiglieri: ANGELETTI Paolo, 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, MAGGIORA Devid, MASSELLI Orlando, MUSACCHI 

Doriana, PINCARDINI Paola, POCAFORZA Francesco, ROSSI Michele, SANTINI Monia, SILVANI 

Giulia),  contrari 0 (zero) astenuti 10 (dieci- Cons.  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, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione con sistema 

elettronico. 
 
 

file:///C:/Users/rdelluniversita/Documents/DELIBERE%202018%20II%20Semestre/cc%2078%2008.11.2018%20ALLEGATO.pdf
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                                                                      D E L I B E R A 
 

 

1) Di ratificare, ai sensi dell’art. 250, comma 2, del D.lgs n. 267/2000,  la deliberazione della Giunta 

Comunale n° 109 del 10/09/2018 relativamente alla variazione di bilancio di competenza 2018-2019, 

annualità 2018 avente oggetto “Affidamento servizi rivolti a minori a valere sul POR FSE Umbria Asse 2 

– Inclusione sociale e lotta alla povertà. Variazione di Bilancio ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs 267/2000”. 

 

 

Il Presidente pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto e 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 - Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

 

Con voti favorevoli 21 (ventuno – Consiglieri: ANGELETTI Paolo, 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, MAGGIORA Devid, MASSELLI Orlando, MUSACCHI 

Doriana, PINCARDINI Paola, POCAFORZA Francesco, ROSSI Michele, SANTINI Monia, SILVANI 

Giulia),  contrari 0 (zero) astenuti 10 (dieci- Cons.  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, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione con con sistema 

elettronico. 

 

DELIBERA 

 

- Di  approvare l’immediata esecutività dell’atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i. 
 

                                                                **************** 
 
 

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