
 

                                                    Letto, approvato e sottoscritto 
 

                                                             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, conclusa la fase della trattazione congiunta delle proposte 

iscritte ai punti n. 3 e 4 dell’odg ed avendo espletato la votazione della 

proposta iscritta al punto n. 3 dell’odg, invita ora a procedere con la 

votazione della proposta iscritta al punto n. 4 dell’odg, avente per oggetto 

“Regolamento comunale per la disciplina dei controlli sulle società 

partecipate non quotate (art. 147 quater del D.Lgs. 267/2000) approvato 

con D.C.C. n. 165 del 20.12.2018. Approvazione proposte di modifica” e 

 

  
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: Regolamento 

comunale per la disciplina dei 

controlli sulle società partecipate 

non quotate (art. 147 quater del 

D.Lgs. 267/2000) approvato con 

D.C.C. n. 165 del 20.12.2018. 

Votazione - 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 
 

 

-Pres. C.C. 

- Sindaco 

- Attivita’ 

Finanziarie e 

Aziende 

- Società 

Partecipate del 

Comune 

- Segretario 

Generale 
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Per l'esecuzione 

o per conoscenza  

e alle  Direzioni: 
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

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

con deliberazione di Consiglio comunale n. 165 del 20.12. 2019, prot. n. 35590 del 08.03.2019, allegata al 

presente atto; 

Vista la proposta per il Consiglio della Direzione Attività Finanziarie e Aziende prot. n. 39083 del 15 

marzo 2019 di seguito riportata nella parte delle premesse: 

“PREMESSO che: 

- con D.C.C. n. 165 del 20.12.2018 è stato approvato il “Nuovo regolamento comunale per la 

disciplina dei controlli sulle società partecipate non quotate (art. 147 quater del d.lgs. 267/2000)”; 

- con nota prot. n. 35590 del 08.03.2019 (ALLEGATO A) il Consigliere Leonardo Bordoni ha 

presentato n. 5 proposte di modifica al Regolamento di cui alla già menzionata D.C.C. n. 165/2018; 

- le modifiche proposte con la suddetta nota prot. n. 35590/2019 vengono di seguito riportate: 

 PROPOSTA DI MODIFICA N. 1 

All’art.4, primo comma, lett. b), n. 4, si chiede che la parola “semestrale” sia sostituita dalla 

parola “annuale”; 

 PROPOSTA DI MODIFICA N. 2 

All’art.4, primo comma, lett. b), n. 4, si chiede che le parole “l’elenco aggregato degli acquisti di 

beni, servizi e lavori” siano sostituite dalle parole “l’elenco degli affidamenti per gli acquisti di 

beni, servizi e lavori”; 

 PROPOSTA DI MODIFICA N. 3 

All’art.4, primo comma, lett. b), n. 5, si chiede che l’intero periodo dalle parole “la cadenza 

semestrale” fino alle parole “dell’anno successivo” sia sostituito dalle parole: 

“5. La cadenza periodica di cui ai punti precedenti deve intendersi come obbligo di presentare i 

report richiesti: 

- per il punto 1: per il primo semestre dell’anno entro il 31 settembre dello stesso anno; per il 

secondo semestre dell’anno entro il 31 marzo dell’anno successivo; 

- per il punto 2: per il primo semestre dell’anno entro il 31 luglio dello stesso anno; per il 

secondo semestre dell’anno entro il 31 gennaio dell’anno successivo; 

- per il punto 3: entro il termine di approvazione del progetto di bilancio da parte del CDA; 

- per il punto 4: entro il 31 marzo dell’anno successivo.”  

 PROPOSTA DI MODIFICA N. 4 

All’art.4, primo comma, lett. e), si chiede che l’intero periodo dalle parole “Segnatamente, le 

società devono” fino alle parole “apposita deliberazione da parte dei soci” sia sostituita dalle 

parole: “Il controllo sulla gestione si esplica in sede di approvazione di budget annuale, la cui 

approvazione da parte dell’assemblea è da intendersi quale autorizzazione preventiva. Gli 

eventuali scostamenti saranno comunicati con cadenza trimestrale. La revisione del budget verrà 

effettuata con cadenza semestrale in sede di consuntivazione del primo semestre e precisamente 

entro settembre dello stesso anno. 

In ogni caso le società saranno tenute a comunicare per l’approvazione preventiva all’Ente socio, 

nelle modalità previste dalla legge e nel rispetto dello statuto, tutte le attività originariamente non 

previste dal budget e relative: 

a) All’assunzione di personale a qualsivoglia titolo, comprese le indizioni di concorsi, selezione 

ed altre modalità per l’assunzione di personale, non a carattere temporaneo; 

b) All’acquisizione di lavori, servizi e forniture per importi superiori alle soglie comunitarie di 

cui al D. Lgs. 50/2016; 

c) Ai contratti di acquisizione di beni immobili e mobili registrati per i quali non sia prevista 

apposita deliberazione da parte dei soci se di valore superiore ad € 200.000,00” 
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

 

 PROPOSTA DI MODIFICA N. 5 

All’art. 6, lett. b), prima spunta si chiede che le parole “non oltre il mese di ottobre di ogni anno” 

siano sostituite dalle parole “non oltre il mese di dicembre di ogni anno”. 

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

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. 36038 del 07.03.2019); 
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. 165 del 20.12.2018; 
Vista la DCC n. 112 del 02.04.2019; 

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 23 (ventitre - BORDONI Leonardo,BRAGHIROLI Patrizia,BRIZI 

Federico,CECCONELLI Maurizio,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI Paolo,COZZA Marco,DE LUCA 

Thomas,DOMINICI Lucia,FERRANTI Francesco Maria,FRANCESCANGELI Sara,LATINI Leonardo, 

MAGGIORA Devid,MASSELLI Orlando,MUSACCHI Doriana,PASCULLI Federico,PINCARDINI 

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

Giulia,SIMONETTI Luca), astenuti 5 (cinque- ANGELETTI Paolo,DE ANGELIS Tiziana,FILIPPONI 

Francesco,GENTILETTI Alessandro,ORSINI Valdimiro), 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 Consigliere Leonardo Bordoni, con nota prot. 

n. 35590 del 08.03.2019 (ALLEGATO A), come di seguito riportate: 

 PROPOSTA DI MODIFICA N. 1 

All’art.4, primo comma, lett. b), n. 4, si chiede che la parola “semestrale” sia sostituita dalla 

parola “annuale”; 

 PROPOSTA DI MODIFICA N. 2 

All’art.4, primo comma, lett. b), n. 4, si chiede che le parole “l’elenco aggregato degli acquisti 

di beni, servizi e lavori” siano sostituite dalle parole “l’elenco degli affidamenti per gli 

acquisti di beni, servizi e lavori”; 

 PROPOSTA DI MODIFICA N. 3 

All’art.4, primo comma, lett. b), n. 5, si chiede che l’intero periodo dalle parole “la cadenza 

semestrale” fino alle parole “dell’anno successivo” sia sostituito dalle parole: 

“5. La cadenza periodica di cui ai punti precedenti deve intendersi come obbligo di 

presentare i report richiesti: 

- per il punto 1: per il primo semestre dell’anno entro il 31 settembre dello stesso anno; per il 

secondo semestre dell’anno entro il 31 marzo dell’anno successivo; 

- per il punto 2: per il primo semestre dell’anno entro il 31 luglio dello stesso anno; per il 

secondo semestre dell’anno entro il 31 gennaio dell’anno successivo; 

- per il punto 3: entro il termine di approvazione del progetto di bilancio da parte del CDA; 

- per il punto 4: entro il 31 marzo dell’anno successivo.”  
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

 PROPOSTA DI MODIFICA N. 4 

All’art.4, primo comma, lett. e), si chiede che l’intero periodo dalle parole “Segnatamente, le 

società devono” fino alle parole “apposita deliberazione da parte dei soci” sia sostituita dalle 

parole: “Il controllo sulla gestione si esplica in sede di approvazione di budget annuale, la cui 

approvazione da parte dell’assemblea è da intendersi quale autorizzazione preventiva. Gli 

eventuali scostamenti saranno comunicati con cadenza trimestrale. La revisione del budget 

verrà effettuata con cadenza semestrale in sede di consuntivazione del primo semestre e 

precisamente entro settembre dello stesso anno. 

In ogni caso le società saranno tenute a comunicare per l’approvazione preventiva all’Ente 

socio, nelle modalità previste dalla legge e nel rispetto dello statuto, tutte le attività 

originariamente non previste dal budget e relative: 

d) All’assunzione di personale a qualsivoglia titolo, comprese le indizioni di concorsi, 

selezione ed altre modalità per l’assunzione di personale, non a carattere temporaneo; 

e) All’acquisizione di lavori, servizi e forniture per importi superiori alle soglie comunitarie 

di cui al D. Lgs. 50/2016; 

f) Ai contratti di acquisizione di beni immobili e mobili registrati per i quali non sia prevista 

apposita deliberazione da parte dei soci se di valore superiore ad € 200.000,00” 

 PROPOSTA DI MODIFICA N. 5 

All’art. 6, lett. b), prima spunta si chiede che le parole “non oltre il mese di ottobre di ogni 

anno” siano sostituite dalle parole “non oltre il mese di dicembre di ogni anno”. 

2) Di approvare il nuovo testo del “Regolamento comunale per la disciplina dei controlli sulle società 

partecipate non quotate (art. 147 quater del d.lgs. 267/2000)”, 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 PARTECIPATE del Comune di Terni 

 

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 23 (ventitre - BORDONI Leonardo,BRAGHIROLI Patrizia,BRIZI 

Federico,CECCONELLI Maurizio,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI Paolo,COZZA Marco,DE LUCA 

Thomas,DOMINICI Lucia,FERRANTI Francesco Maria,FRANCESCANGELI Sara,LATINI Leonardo, 

MAGGIORA Devid,MASSELLI Orlando,MUSACCHI Doriana,PASCULLI Federico,PINCARDINI 

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

Giulia,SIMONETTI Luca), astenuti 5 (cinque- ANGELETTI Paolo,DE ANGELIS Tiziana,FILIPPONI 

Francesco,GENTILETTI Alessandro,ORSINI Valdimiro), 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.  

 

 


