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                                                             IL SEGRETARIO GENERALE                                                   IL PRESIDENTE 

 

 
  

MA  

  COMUNE DI TERNI     DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 
           Il Sindaco Avv. Leonardo Latini                         
 

 

 Presenti n. 28 Componenti,  Assenti n. 5  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, 

Salvati, Bertocco, Giuli, Proietti, Cecconi  

 

Il Presidente invita a procedere con la trattazione della proposta iscritta al 

punto n. 3 dell’odg. Da la parola al Cons. Bordoni. Omissis 

Il Presidente della 3 Commissione consiliare, Cons. Bordoni, chiede di 

procedere con la discussione congiunta dei punti 3 e 4 per poi proseguire 

con votazioni separate. Omissis 

Il Presidente, rilevato che non ci sono interventi contrari alla proposta 

avanzata dal Cons. Bordoni, invita ora a procedere con la discussione 

congiunta dei punti 3 e 4  poi, a seguire, con votazioni separate. Omissis  

  
L’anno duemiladiciannove il giorno due del mese di aprile alle ore 15,37 
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: Trattazione congiunta 

punti odg  n. 3 e 4-. 

Regolamento comunale per la 

disciplina del controllo analogo sulle 

società partecipate in house 

approvato con D.C.C. n. 164 del 

20.12.2018. Approvazione proposte di 

modifica 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele  A D’ACUNZO Valeria   A 

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  A 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  

 

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 della 3 Commissione consiliare, Cons. Bordoni illustra la relazione alle modifiche dei 

regolamenti relativi al controllo delle partecipate a controllo analogo (DCC n. 164 del 20.12.2018) ed alle 

partecipate non quotate (DCC n. 165 del 20.12.2019), prot. n. 48483 del 02.04 2019 e la proposta.   

Comunica il parere favorevole espresso dalla 3 Commissione. Omissis 

Il Cons. Gentiletti annuncia l’astensione. Omissis 

Il Cons. Ceccotti invita i Consiglieri a votare queste modifiche, che consentiranno un controllo efficace ed 

efficiente. Dichiara un voto favorevole. Omissis.  

Il Cons. Orsini sostiene di non condividere la scelta fatta perla composizione del comitato. Omissis 

Il Cons. Rossi sottolinea che il ruolo del comitato non è politico, ma di controllo. Dichiara un voto 

favorevole. Omissis 

Il Presidente, rilevato che non ci sono ulteriori richieste di intervento, mette in votazione la proposta  

“Regolamento comunale per la disciplina del controllo analogo sulle società partecipate in house 

approvato con D.C.C. n. 164 del 20.12.2018. Approvazione proposte di modifica” e 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta, del Presidente della 3 Commissione consiliare, di modifica del regolamento approvato 

con deliberazione di Consiglio comunale n. 164 del 20.12. 2019, prot. n. 32492 del 04.03.2019, allegata al 

presente atto; 

Vista la proposta per il Consiglio della Direzione Attività Finanziarie e Aziende di seguito riportata nella 

parte delle premesse: 

“PREMESSO che: 

- con D.C.C. n. 164 del 20.12.2018 è stato approvato il “Regolamento comunale per la disciplina del 

controllo analogo sulle società partecipate in house”; 

- con nota prot. n. 32492 del 04.03.2019 (ALLEGATO A) sono stati presentate dal Presidente della 

III^ Commissione Consiliare, Consigliere Bordoni Leonardo, n. 6 proposte di modifica al 

Regolamento di cui alla già menzionata D.C.C. n. 164/2018; 

- le modifiche proposte con la suddetta nota prot. n. 32492/2019 vengono di seguito riportate: 

 PROPOSTA DI MODIFICA N. 1 

Sostituire il primo comma dell’art. 12 con il seguente:  

“1. Il Comitato è composto: 

a) dal Sindaco o suo delegato e dall’Assessore con delega alle partecipate ai quali è affidato il 

compito di garantire il collegamento con la Giunta e che partecipa al comitato senza diritto di 

voto; 

b) dal Segretario Generale del Comune o da un suo delegato in considerazione delle competenze 

proprie; 

c) dal Dirigente della Direzione Attività finanziarie e partecipate; 

d) dai dirigenti competenti per materia in relazione ai servizi. 

 PROPOSTA DI MODIFICA N. 2 

All’art. 13, comma 1, lett. c., primo capoverso, si chiede di aggiungere dopo le parole “parere 

preventivo” e prima delle parole “vincolante sui seguenti”, le parole “tecnico non”. 

 PROPOSTA DI MODIFICA N. 3 

All’art. 13, comma 1, lett. c., si chiede di eliminare l’intero secondo capoverso dell’articolo e 

lettera sopra riportato dalle parole “il parere preventivo” alle parole “i soggetti firmatari”; 

 PROPOSTA DI MODIFICA N. 4 

All’art. 13, comma 1, lett. d, si chiede di eliminare dall’articolo, dal comma e dalla lettera 

indicate, le parole “Anche in questo caso il parere preventivo vincolante del Comitato costituisce 

autorizzazione preventiva per la società”. 

 PROPOSTA DI MODIFICA N. 5 
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

All’art. 13, comma 1, lett. e, primo capoverso, si chiede di aggiungere dopo le parole “gli indirizzi 

ed i pareri” e prima delle parole “vincolanti che ritiene” le parole “tecnici non”; 

 PROPOSTA DI MODIFICA N. 6 

All’art. 13, si aggiunge un comma 4 dal seguente tenore: “Il parere preventivo del Consiglio 

Comunale ha effetti autorizzatori preventivi per la società. Degli atti posti in essere nel mancato 

rispetto della preventiva autorizzazione si considerano responsabili direttamente i soggetti 

firmatari”. 

RITENUTA la necessità e l’opportunità di provvedere in merito”; 

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile favorevole espresso dalla Dirigente della Direzione 

Attività Finanziarie e Aziende Dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 

agosto 200, n. 267 in data 15.03.2019; 

Visto il parere favorevole espresso dalla 3 Commissione consiliare (prot. 32824 del 01.03.2019); 
Vista la relazione del Presidente della 3 Commissione consiliare, prot. n. 48483 del 02.04 2019, alle 
modifiche dei regolamenti relativi al controllo delle partecipate a controllo analogo (DCC n. 164 del 
20.12.2018) ed alle partecipate non quotate (DCC n. 165 del 20.12.2019), allegata alla presente (1);   
Vista la DCC n. 164 del 20.12.2018; 
Visto che, ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, la presente deliberazione non necessita del 

parere del Collegio dei Revisori contabili che, comunque, per opportuna, necessaria e indispensabile 

collaborazione sono stati informati del contenuto della stessa mediate invio dell’atto; 

Vista la documentazione conservata agli atti; 

Con voti favorevoli 17 (diciassette - BORDONI Leonardo,BRIZI Federico,CECCONELLI 

Maurizio,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI Paolo,DOMINICI Lucia,FERRANTI Francesco Maria, 

FRANCESCANGELI Sara,LATINI Leonardo,MAGGIORA Devid,MASSELLI Orlando,MUSACCHI 

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

Giulia), astenuti 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 28 (ventotto) componenti presenti, 

come accertato con sistema di votazione elettronica e proclamato dal Presidente 

DELIBERA 

1) Di approvare le proposte di modifica presentate dal Presidente della III^ Commissione Consiliare, 

Consigliere Leonardo Bordoni, con nota prot. n. 32492 del 04.03.2019 (ALLEGATO A), come di 

seguito riportate: 

 PROPOSTA DI MODIFICA N. 1 

Sostituire il primo comma dell’art. 12 con il seguente:  

“1. Il Comitato è composto: 

e) dal Sindaco o suo delegato e dall’Assessore con delega alle partecipate ai quali è affidato 

il compito di garantire il collegamento con la Giunta e che partecipa al comitato senza diritto 

di voto; 

f) dal Segretario Generale del Comune o da un suo delegato in considerazione delle 

competenze proprie; 

g) dal Dirigente della Direzione Attività finanziarie e partecipate; 

h) dai dirigenti competenti per materia in relazione ai servizi. 

 PROPOSTA DI MODIFICA N. 2 

All’art. 13, comma 1, lett. c., primo capoverso, si chiede di aggiungere dopo le parole “parere 

preventivo” e prima delle parole “vincolante sui seguenti”, le parole “tecnico non”. 

 PROPOSTA DI MODIFICA N. 3 
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

All’art. 13, comma 1, lett. c., si chiede di eliminare l’intero secondo capoverso dell’articolo e 

lettera sopra riportato dalle parole “il parere preventivo” alle parole “i soggetti firmatari”; 

 PROPOSTA DI MODIFICA N. 4 

All’art. 13, comma 1, lett. d, si chiede di eliminare dall’articolo, dal comma e dalla lettera indicate, 

le parole “Anche in questo caso il parere preventivo vincolante del Comitato costituisce 

autorizzazione preventiva per la società”. 

 PROPOSTA DI MODIFICA N. 5 

All’art. 13, comma 1, lett. e, primo capoverso, si chiede di aggiungere dopo le parole “gli indirizzi 

ed i pareri” e prima delle parole “vincolanti che ritiene” le parole “tecnici non”; 

 PROPOSTA DI MODIFICA N. 6 

All’art. 13, si aggiunge un comma 4 dal seguente tenore: “Il parere preventivo del Consiglio 

Comunale ha effetti autorizzatori preventivi per la società. Degli atti posti in essere nel mancato 

rispetto della preventiva autorizzazione si considerano responsabili direttamente i soggetti 

firmatari”. 

2) Di approvare il nuovo testo del “Regolamento comunale per la disciplina del controllo analogo 

sulle società partecipate in house”., che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione alla quale si allega come ALLEGATO B, recante le modifiche suesposte;  

3)  Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società in house e in controllo analogo congiunto 

del Comune di Terni per le finalità di cui all’art. 16 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.; 

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 17 (diciassette - BORDONI Leonardo,BRIZI Federico,CECCONELLI 

Maurizio,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI Paolo,DOMINICI Lucia,FERRANTI Francesco Maria, 

FRANCESCANGELI Sara,LATINI Leonardo,MAGGIORA Devid,MASSELLI Orlando,MUSACCHI 

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

Giulia), astenuti 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 28 (ventotto) componenti presenti, 

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 TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE.  

 

 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96557&stato=lext

