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  COMUNE DI TERNI     DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 
           Il Sindaco Avv. Leonardo Latini                         
 

 

Presenti n.   32   Componenti,  Assenti n. 1  Componenti 

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Ferranti Francesco Maria. 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Gianpaolo 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, Bertocco, 

Cecconi, Fatale, Giuli, Melasecche Germini, Proietti, Salvati. 

Il Presidente cede la parola all’Assessore alla Polizia Locale Fatale il 

quale illustra i contenuti della proposta prot. n. 166263 del 23.11.2018 

avente ad oggetto: “Contributo Autonoma Sistemazione” (C.A.S.) 

concesso dalla Regione Umbria a seguito degli eventi sismici dell’anno 

2016, a favore dei residenti di abitazioni dichiarate inagibili. 

Approvazione: variazione di Bilancio con i poteri di cui all’art. 250 del 

D.lgs. 267/2000”.     

Il Cons. Bordoni, in qualità di Presidente della III^ Commissione 

Consiliare, riferisce che la III^ Commissione, in data 30.11.2018, ha 

  
L’anno duemiladiciotto il giorno tre del mese di dicembre alle ore       
15,39 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: Erogazione “Contributo 

Autonoma Sistemazione” (C.A.S.) 

concesso dalla Regione Umbria a 

seguito degli eventi sismici dell’anno 

2016, a favore dei residenti di 

abitazioni dichiarate inagibili. 

Approvazione: variazione di Bilancio 

con i poteri di cui all’art. 250 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 P  

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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IL SEGRETARIO GENERALE 
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Pres. Ass. 

P  

 

Atto dichiarato immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° 

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

IL PRESIDENTE 

Francesco Maria Ferranti 
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

concluso l’esame del punto in oggetto esprimendo parere favorevole come da nota prot. n. 170652/2018.  

Il Presidente chiede se qualche Consigliere vuole intervenire in merito. 

Interviene il Cons. De Luca (M5S) il quale esprime critiche per i ritardi nella erogazione di provvidenze 

spettanti a cittadini che si trovano in situazione di reale necessità, ritardi dovuti a mere questioni 

burocratiche che ritiene inaccettabili. 

Il Presidente cede la parola all’Assessore Fatale per la replica da parte dalla Giunta. 

 L’ Assessore Fatale afferma che la Regione Umbria ha concesso i fondi del CAS (Contributo Autonoma 

Sistemazione) nel 2017, erano stati messi inizialmente in un diverso capitolo mentre con questa Delibera 

si propone una apposita variazione di bilancio. 

 

Per dichiarazioni di voto intervengono nell’ordine i seguenti Consiglieri:  

 

 De Luca ( M5S): dichiara, a nome del gruppo consiliare “M5S”,  voto favorevole; 

 Ceccotti: dichiara, a nome del gruppo consiliare “Lega”, voto favorevole; afferma che con questa 

delibera vengono sbloccati capitoli e date risposte ai cittadini;  

 Gentiletti: dichiara, a nome del gruppo consiliare “Senso civico”, voto favorevole; 

 Orsini: afferma che legge regionale sulla ricostruzione non c’entra nulla,  questa delibera supera i 

problemi avuti in precedenza e per questo dichiara, a nome del gruppo consiliare “P.D.”,  voto 

favorevole;  

 Masselli: dichiara, a nome del gruppo consiliare “F.d.I.” voto favorevole. 

 

Il Presidente pone in votazione il punto avente ad oggetto avente ad oggetto. “Erogazione “Contributo 

Autonoma Sistemazione” (C.A.S.) concesso dalla Regione Umbria a seguito degli eventi sismici 

dell’anno 2016, a favore dei residenti di abitazioni dichiarate inagibili. Approvazione: variazione di 

Bilancio con i poteri di cui all’art. 250 del D.lgs. 267/2000”    e  

                                            

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Vista la proposta   prot . n.  166263 del 23.11.2018    qui appresso riportata:  

“Premesso che:  

Visti gli eventi sismici dell’agosto e ottobre 2016 e del gennaio 2017 che hanno interessato il 

territorio del Comune di Terni, provocando danni apprezzabili al patrimonio edilizio esistente, 

anche con conseguente dichiarazione di inagibilità degli immobili ritenuti non più idonei a garantire 

le dovute condizioni di sicurezza; 

 

Viste le somme concesse da parte della Regione Umbria nell’ambito dell’intervento definito 

“Contributo Autonoma Sistemazione” (C.A.S.), destinate alla popolazione assoggettata alla 

dichiarazione di inagibilità della propria abitazione, che deve pertanto provvedere in forma 

autonoma ad una sistemazione alternativa; 

Visto che la stima del fabbisogno per l’anno 2018 ammonta ad € 234.273,75 di cui accertati già € 

165.276,06 nel modo seguente: 

1) €. 50.118,72 - acc. n. 147/2018; 

2) €. 115.157,34 - acc. 11990277/2018 

 

Visto che è necessario procedere all’erogazione dei contributi di cui sopra ai soggetti per i quali è stata 

formalmente accertata l’ammissibilità; 
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

Visto che il Bilancio gestione provvisoria 2018 non ha previsione di spesa al Cap. 997 P.U. del C.C. 940, 

Missione 11, Programma 01, titolo 1, macroaggregato 04, già in precedenza utilizzato per gli eventi 

sismici del 1997 e che può pertanto essere utilizzato per la ragione di cui alla presente Deliberazione; 

 

Visto l’art.250, comma 2, del TUEL: 

 “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. “ 

 

Visto che il citato capitolo non presenta ad oggi sufficiente capacità di spesa, dovendo quindi, per essere 

utilizzato, confluire necessariamente in variazione di Bilancio ai sensi dell’articolo sopra citato; 

 

Ritenuto obbligatorio procedere nell’immediato all’erogazione dei fondi Regionali già incamerati da 

questa Amministrazione mediante la necessaria predisposizione di apposita variazione della capienza del 

citato Capitolo, stimata per l’anno corrente in € 235.000,00; 

 

Visto che per quanto al punto precedente si rende necessario adeguare anche il Cap. 275 P.E., Titolo 2, 

tipologia 0101, categoria 02 che dovrà quindi avere capienza pari a 235.000,00, corrispondenti 

all’importo stimato in entrata per l’anno 2018; 

 

Visto l’Art. 250, comma 2, e l’Art. 175, comma 2 e 4, del D.Lgs. n° 267/2000; 

 

Vista la Delibera di Giunta Comunale N. 113 del 17.10.2018 di proposta per la ratifica da parte del 

Consiglio Comunale per la parte attinente la variazione di Bilancio; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione P.L./Mobilità Dott. 

F. Boccolini ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in data 23.11.2018; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal dirigente incaricato della Direzione Attività 

Finanziarie – Aziende, Dott. Luciano Sdogati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in data 

23.11.2018; 

 

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Terni del 10.10.2018 - 

Verbale n. 10 - reso ai sensi dell’art. 239, comma 1), lett. B, del D.Lgs. 267/2000; 

 

 - Visto il parere favorevole espresso dalla III^  Commissione Consiliare  prot. n. 170652/2018.;  
 
 -  Vista la DGC n. 113 del 17.10.2018; 
- Visto lo Statuto Comunale; 

- Visto il Regolamento Comunale;  

- Vista la documentazione conservata agli atti; 

-  

Con voti unanimi su 32 (trentadue)  componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a 

seguito di votazione elettronica  

D E L I B E R A 

 

1) Per le ragioni di cui in premessa, di approvare l’erogazione immediata a favore dei soggetti 

dichiarati idonei, dei fondi Regionali relativi all’intervento definito “Contributo Autonoma 
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

Sistemazione” (C.A.S.), destinati alla popolazione assoggettata alla dichiarazione di inagibilità 

della propria abitazione a seguito degli eventi sismici del 2016; 

2) Di approvare, ai sensi dell’Art.250, comma 2, del TUEL, apposita variazione della capienza del 

Capitolo 997 P.U. – C.C. 940, Missione 11, Programma 01, Titolo 1, macroaggregato 04, 

utilizzabile allo scopo, ma ad oggi privo di sufficiente capacità di spesa, prevedendo l’importo 

stimato per l’anno 2018 di €. 235.000,00; 

3) Di adeguare conseguentemente il Cap. 275 P.E., Titolo 2, tipologia 0101, categoria 0002, che 

dovrà quindi presentare la capienza di €. 235.000,00, pari all’importo stimato in entrata per 

l’anno 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 unanimi su  32 (trentadue)  componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a 

seguito di votazione elettronica  

 

D E L I B E R A 

 

- Di  approvare l’immediata esecutività dell’atto. 

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

 

 

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE. 

 


