
 

                                                    Letto, approvato e sottoscritto 
 

                                                             IL SEGRETARIO GENERALE                                                   IL PRESIDENTE 

 

 
  

 RD 

  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, in momenti diversi, i seguenti Assessori: Cecconi,  

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

 
 

Il presidente pone in esame il punto n. 4 all’OdG riguardante “Ratifica 

variazione di Bilancio 2018-2019 approvata con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 111 del 17.10.2018 ai sensi dell’art. 250, comma 2 

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

del punto. 

  
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. 111 del 17.10.2018 

ai sensi dell’art. 250, comma 2 del 

D.Lgs. 267/2000 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele P  D’ACUNZO Valeria  P  

LEONELLI  Anna Maria   A 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 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  
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Dott. Giampaolo Giunta 

Aronica 
Ferranti Francesco Maria 

Esce dall’aula la Cons. Dominici e rientra la Cons. Leonelli. I presenti sono  31. 

 

Prende la parola l’Assessore ai LL.PP. Enrico Melasecche Germini, il quale illustra i contenuti della 

proposta Prot. n. 154445 del 05.11.2018 di cui in oggetto precisando che riguarda le risorse per i lavori 

di restauro, adeguamento sismico, abbattimento delle barriere architettoniche e messa in sicurezza 

dell’edificio scolastico Giacomo Matteotti per un importo di 3.700.000 euro. Più precisamente la 

variazione consente di prevedere in bilancio il contributo Miur di 3.500.000 euro, frazionati nelle 

annualità 2018 e 2019 rispettivamente in 1.000.000 e 2.500.000.  L’opera sarà cofinanziata dal Comune 

che stanzierà la rimanente somma di 200.000 euro utilizzando entrate di bilancio relative agli oneri di 

urbanizzazione. La variazione di bilancio si rende necessaria per procedere con le gare nel rispetto dei 

tempi di rendicontazione stabiliti dal Miur.  

 

 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 all’unanimità: forevoli n. 8 (otto - Consiglieri: Bordoni, Ceccotti, Maggiora, 

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

votazione. 

 

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

 

 Braghiroli (M5S) sottolinea che forti carenze strutturali e dei servizi sono presenti in moltissimi 

plessi scolastici; siamo ben lontani dalla “scuola bella”. 

 Angeletti (Terni Immagina): riconosciamo l’urgenza di procedere per stralci, ma occorre al 

contempo porre massima attenzione alle procedure di gara.   

 

Nella fase di replica della Giunta l’Assessore Melasecche definisce la situazione degli edifici scolastici 

comunali “drammatica”  con problematiche sia nelle coperture che negli infissi con grande dispersione 

termica. Sostiene le procedure eseguite che, a differenza di altri enti locali, anche a noi vicini, hanno 

visto sempre e comunque il ricorso alle gare Mepa. Aggiunge che c’è una necessità assoluta di un forte 

potenziamento della struttura tecnica comunale per accelerare le procedure e i molti progetti in corso. 

Per la scuola “Matteotti” stiamo valutando di procedere per porzioni di edifici per organizzare al meglio 

il cantiere e non interferire nell’attività didattica. 

 

Rientra in aula la Cons. Dominici ed esce il Consigliere Fiorini. I presenti sono  31. 

 

Per dichiarazione di voto intervengono i seguenti Consiglieri:  

 Filipponi  (PD) sottolinea come anche che il plesso scolastico della Matteotti sia stato interessato 

nei giorni scorsi da un evento atmosferico che lo ha ulteriormente danneggiato; per conto del 

gruppo PD dichiara voto favorevole. 

 Rossi (Terni Immagina)  apprezza l’impegno profuso e comprende i tempi ristretti per la 

rendicontazione dei lavori. Auspica che gli stessi interventi possano riguardare anche altri plessi 

scolastici. Dichiara voto favorevole. 

 

 

Il Presidente pone in votazione il il punto n. 4 all’OdG avente oggetto  “Ratifica variazione di Bilancio 

2018-2019 approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 17.10.2018 ai sensi dell’art. 

250, comma 2 del D.Lgs. 267/2000”, e 

 

                                            IL CONSIGLIO COMUNALE  
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Dott. Giampaolo Giunta 

Aronica 
Ferranti Francesco Maria 

- Vista la proposta   prot . n. . 154445 del 05.11.2018 di seguito riportata:  

      

   Premesso che:  
 

La Giunta Comunale, con la Deliberazione n° 111 del 17/10/2018, dovendo procedere nei tempi più brevi 

possibili e comunque entro il 2018 all’affidamento dell’incarico per la progettazione esecutiva del “Lavori 

di restauro, adeguamento sismico, adeguamento alle norme di prevenzione incendi e abbattimento barriere 

architettoniche dell’edificio scolastico G.Matteotti in Via Marie Curie n. 4”, ammesso al finanziamento con 

D.M. del 21/12/2017 per complessivi € 3.500.000,00, oltre a € 200.000,00 per il cofinanziamento da parte 

dell’A.C., attraverso gli oneri di urbanizzazione di cui alla ex legge 10/1997, Bilancio 2018, ha deliberato 

quanto segue:   

1. Di prendere atto della concessione del contributo da parte del MIUR con DM 21.12.2017 di € 

2.864.000,00 e di € 636.000,00 per un totale di € 3.500.000,00 per i “Lavori di restauro, adeguamento 

sismico, adeguamento alle norme di prevenzione incendi e abbattimento barriere architettoniche 

dell’edificio scolastico G. Matteotti, Via M.Curie n. 4”; 

2. Di prevedere nel bilancio di gestione provvisoria pluriennale 2017/2019, un apposito capitolo 

vincolato in parte entrata per € 3.500.000,00 come di seguito riportato: 

 Annualità 2018 € 1.000.000,00; 

 Annualità 2019 € 2.500.000,00; 

ed un capitolo vincolato, al Titolo II, in parte uscita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 163 comma 2 e 

250 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 per i “Lavori di restauro, adeguamento sismico, adeguamento alle 

norme di prevenzione incendi e abbattimento barriere architettoniche dell’edificio scolastico G. 

Matteotti, Via M.Curie n. 4” come di seguito riportato: 

 Annualità 2018 €   500.000,00; 

 Annualità 2019 € 2.000.000,00; 

3. Di prevedere nel bilancio di gestione provvisoria pluriennale 2017/2019 annualità 2018, finanziato con 

il capitolo 240 2401 per € 200.000,00 con gli introiti degli oneri di urbanizzazione, di cui alla ex Legge 

10/1997, di competenza 2018 già iscritti in bilancio; il fondo pluriennale vincolato in uscita (Cap. 

3020). 

 

 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° 111 del 10/10/2018 della Giunta Comunale relativamente alla variazione di Bilancio 
2018-2019; 
 
Premesso quanto sopra; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 111 del 10/10/2018; 
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Dott. Giampaolo Giunta 

Aronica 
Ferranti Francesco Maria 

 
Accertato che sulla variazione di bilancio di cui trattasi il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso 
parere favorevole con verbale n. 105 del 10/10/2018  Prot. 141494/2018 che in allegato è parte integrante 
del presente atto; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione LL.PP.Ing. Renato Pierdonati, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, in data 05.11.2018; 
 
 
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 6.11.2018 “di conferma del parere favorevole già espresso nella DgC n. 111 del 17.10.2018; 
 
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 31 (trentuno – Consiglieri: ANGELETTI Paolo, ARMILLEI Sergio, BORDONI 

Leonardo, BRAGHIROLI Patrizia, BRIZI Federico, CECCONELLI Maurizio, CECCOTTI Cristiano, 

CICCHINI Paolo, COZZA Marco, D'ACUNZO Valeria, DE ANGELIS Tiziana, DE LUCA Thomas, 

DOMINICI Lucia, FERRANTI Francesco Maria, FILIPPONI Francesco, FRANCESCANGELI Sara, 

GENTILETTI Alessandro, LATINI Leonardo, LEONELLI Anna Maria, MAGGIORA Devid, 

MASSELLI Orlando, MUSACCHI Doriana, ORSINI Valdimiro, PASCULLI Federico, PINCARDINI 

Paola, POCAFORZA Francesco, POCOCACIO Valentina, ROSSI Michele, SANTINI Monia, SILVANI 

Giulia, SIMONETTI Luca),   su  31 (trentuno)  componenti presenti, come accertato e proclamato dal 

Presidente a seguito di votazione con sistema elettronico. 
 
 
                                                                      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° 111 del 17/10/2018 relativamente alla variazione di bilancio di competenza 2018-2019, 

annualità 2018. 

 

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 31 (trentuno – Consiglieri: ANGELETTI Paolo, ARMILLEI Sergio, BORDONI 

Leonardo, BRAGHIROLI Patrizia, BRIZI Federico, CECCONELLI Maurizio, CECCOTTI Cristiano, 

CICCHINI Paolo, COZZA Marco, D'ACUNZO Valeria, DE ANGELIS Tiziana, DE LUCA Thomas, 

DOMINICI Lucia, FERRANTI Francesco Maria, FILIPPONI Francesco, FRANCESCANGELI Sara, 

GENTILETTI Alessandro, LATINI Leonardo, LEONELLI Anna Maria, MAGGIORA Devid, 

MASSELLI Orlando, MUSACCHI Doriana, ORSINI Valdimiro, PASCULLI Federico, PINCARDINI 

Paola, POCAFORZA Francesco, POCOCACIO Valentina, ROSSI Michele, SANTINI Monia, SILVANI 

Giulia, SIMONETTI Luca), su  31 (trentuno)  componenti presenti, come accertato e proclamato dal 
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Dott. Giampaolo Giunta 

Aronica 
Ferranti Francesco Maria 

Presidente a seguito di votazione 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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