
 

                                                    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.   27   Componenti,  Assenti n. 6  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, 

Cecconi, Salvati, Proietti, Giuli, Fatale.  

  
 
Il Presidente invita a procedere con la trattazione della proposta iscritta 

al punto n. 5 dell’odg “Opere di riduzione della pericolosità 

idrogeologica area R4 (UM016). Consolidamento delle pendici rocciose 

e opere a difesa dell’abitato di Cesi. X° stralcio. Lotto I. Variazione di 

Bilancio ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs. 267/2000”. Omissis 

L’Assessore Melasecche illustra i contenuti della proposta per Consiglio 

comunale prot. n. 158983 del 12.11.2018, di seguito riportata nella parte 

della premessa: 

  
L’anno duemiladiciotto il giorno dieci  del mese di dicembre alle ore 15,44 
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: 
Opere di riduzione della 
pericolosità idrogeologica area 
R4 (UM016). Consolidamento 
delle pendici rocciose e opere a 
difesa dell’abitato di Cesi. X° 
stralcio. Lotto I. Variazione di 
Bilancio ai sensi dell’art. 250 del 
D.Lgs. 267/2000.  

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele P  D’ACUNZO Valeria   A 

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  A 

PINCARDINI  Paola  A 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  A 

BRIZI  Federico  A DE ANGELIS  Tiziana   A 

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 
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Per l'esecuzione 

o per conoscenza  

e alle  Direzioni: 

 

 

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 

“Premesso che: 

 Con D.G.C. n. 18 del 22.01.2014 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo delle opere di 
consolidamento delle pendici rocciose a difesa dell’abitato di Cesi X° stralcio per l’importo complessivo di 
€. 1.010.030,51. 

 L’intervento sopra detto era inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. 2014/16, annualità 2014 e 
successive, approvato con approvato con D.C.C. n. 93 del 30.09.2014, ed è stato reinserito nel Programma 
Triennale delle OO.PP. 2015/2017, approvato con D.C.C. n. 358 del 06.08.2015, annualità 2015 e 
successive. 

 Con le DD.DD. nn. 84 e 218 del 12.01.2017 e 26.01.2017 è stato approvato l’aggiornamento del progetto 
definitivo degli interventi, di cui alla D.G.C. n. 18/2014, per l’importo complessivo del quadro economico 
di €. 334.338,33; 

 Con Decreto del Commissario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n. 29 del 5 aprile 2018 
è stato approvato “l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di 
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. IV Atto integrativo. 
Individuazione dei soggetti attuatori degli interventi, assegnazione dei finanziamenti dell’importo 
complessivo di € 11.230.709,88. Definizione delle modalità operative per l’attuazione degli interventi.” 
Pubblicato nel BUR n. 16 del 18.04.2018;  

 Con il citato D.C.D. n. 29/2018 il Comune di Terni è stato individuato tra i soggetti attuatori per 
l’intervento di consolidamento delle pendici rocciose ed opere a difesa dell’abitato di Cesi X° stralcio I° 
lotto, per l’importo di €. 334.338,33 codice 10IR021 – fonte FSC 20142020, di cui €. 219.945,00 per lavori 
ed €. 114.393,39 per somme a disposizione; 

 L’intervento è stato nuovamente inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. 2018/20, annualità 2018 
e successive, approvato con approvato con D.C.C. n. 26 del 18/09/2018; 

 L’intervento citato riguarda il consolidamento delle pendici rocciose e opere a difesa dell’abitato di Cesi e 
quindi a tutela della pubblica incolumità e prevede delle tempistiche ben definite per le fasi dell’intervento, 
pena la perdita dei finanziamenti ed il cronoprogramma delle tempistiche richiesto e trasmesso alla 
Regione Umbria risulta il seguente: 
 

Approvazione progetto definitivo aggiornato NTC 2018 30/10/2018 

Approvazione progetto esecutivo aggiornato NTC 2018 31/01/2019 

Aggiudicazione lavori 31/10/2019 

Consegna lavori 31/01/2020 

Ultimazione lavori 30/10/2020 

Collaudo /Certificato Regolare esecuzione 30/04/2021 
 

 Per rispettare le tempistiche sopra indicate e redigere l’aggiornamento del progetto definitivo ed il progetto 
esecutivo delle opere di consolidamento e difesa del centro abitato di Cesi risulta necessario procedere 
all’affidamento dei servizi di rilievo aerofotogrammetrico e geostrutturale di dettaglio a firma di 
professionisti abilitati; 

 E’ necessario procedere all’accertamento dell’importo del finanziamento di €. 334.338,33 per dare corso 
all’iter progettuale con gli affidamenti dei servizi sopra citati ed al successivo affidamento ed esecuzione dei 
lavori; 

 Che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 01.03.2018 il comune di Terni è stato 
dichiarato in dissesto per cui, fin quando non vi sarà la definitiva approvazione del Bilancio 2018-2020 
stabilmente riequilibrato, si deve operare con il bilancio in esercizio provvisorio, sulla base delle 
previsioni 2018 del bilancio pluriennale 2017/2018/2019 approvato; 

Considerato: 
- Che i lavori riguardano interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, a 

tutela della pubblica incolumità e quindi è necessario procedere nei tempi più rapidi possibili 
all’accertamento del finanziamento, di importo €. 334.338,33, in modo da consentire l’avvio delle 
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procedure di affidamento dei servizi di rilievo aerofotogrammetrico e geostrutturale di dettaglio, 
necessari per la redazione dei progetti definitivo ed esecutivo e consentire successivamente alla loro 
approvazione l’attivazione della procedura di gara per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori;   

- Che in caso di mancato rispetto delle tempistiche del cronoprogramma, entro i limiti massimi previsti 
dal Decreto n. 29/2018, il finanziamento può essere revocato;   

- Che l’art. 250 del DLgs 267/2000 “Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento” al 
comma 2 recita: “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. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di controllo, sono notificate al 
tesoriere.” 

- Che la spesa di €. 334.338,33 è stata finanziata con il citato D.C.D. per la mitigazione del rischio 
idrogeologico n. 29 del 5 aprile 2018 e non essendo prevista nell’ultimo bilancio approvato 
(Deliberazione di C.C. n. 109 del 10.04.2017), la stessa può essere individuata tra le spese da finanziare 
ai sensi e con le modalità di cui all’art. 250 comma 2 del DLgs 267/2000 sopra riportato; 

- Che la situazione contabile attuale del contributo ministeriale, in entrata e in uscita, è la seguente: 
Cap. 2034 CC. 9999 parte Entrata 
Anno 2014 
Accertamento n. 1159/1  per € 1.000.000,00  
Da incassare  € 1.000.000,00 
Cap. 2034 CC. 9999 riaccertamento parte Entrata 
Anno 2015 
Accertamento n. 790/1  per € 700.000,00  
Da incassare  € 700.000,00 
Residuo al 1159/1 €. 300.000,00 
Cap. 2034 CC. 9999 riaccertamento parte Entrata 
Anno 2016 
Accertamento n. 819/1  per € 700.000,00  
Da incassare  € 700.000,00 
Cap. 2034 CC. 9999 riaccertamento parte Entrata 
Anno 2017 
Accertamento n. 1084/1  per € 700.000,00  
Da incassare  € 700.000,00 
Cap. 2034 CC. 9999 riaccertamento parte Entrata 
Anno 2016 
Accertamento n. 103/1  per € 300.000,00  
Da incassare  € 300.000,00 
Cap. 3320 CC. 940 impegno di spesa 
Anno 2017 
Impegno  n. 1020/1  per € 700.000,00  
Cap. 3320 CC. 940 impegno di spesa 
Anno 2017 
Impegno  n. 1060/1  per € 300.000,00  
- Che la Giunta Comunale ha approvato con D.G.C. n. 121 del 24/10/2018 il finanziamento della 

spesa nell’annualità 2018 e la variazione del bilancio 2017-19, annualità 2018 da sottoporre al 
Consiglio Comunale;   

Considerato inoltre che è necessario procedere all’eliminazione degli accertamenti nn. 1084/1 e 103/1 anno 
2017 in parte entrata e gli impegni 1020/1 e 1060/1 anno 2017 e contestualmente alla reiscrizione in parte 

entrata e in parte uscita dell’importo del finanziamento di €. 338.334,33 nell’Esercizio 2018;” Omissis 
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La Presidente della 1 Commissione consiliare, Cons. Francescangeli, comunica che la 1 Commissione ha 

espresso in merito un parere favorevole. Omissis 

E’uscito dall’aula il Consigliere Fiorini. I presenti sono 26 

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

riduzione della pericolosità idrogeologica area R4 (UM016). Consolidamento delle pendici rocciose e 

opere a difesa dell’abitato di Cesi. X° stralcio. Lotto I. Variazione di Bilancio ai sensi dell’art. 250 del 

D.Lgs. 267/2000” e  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la DGC n. 121 del 24.10.2018; 

Vista la proposta della Direzione LL PP prot. n. n. 158983 del 12.11.2018 , sopra riportata nella parte 

della premessa; 

Visto il parere di regolarità tecnica “favorevole come già espresso nella proposta al Consiglio Comunale 

DGC 121/2018”, espresso dal Dirigente della Direzione LL PP Ing. Renato Pierdonati, ai sensi dell’art. 

49 del D. Lgs. N. 267/2000, in data 09.11.2018; 

Visto il parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. dal 

Dirigente della Direzione Attività Finanziarie - Aziende dott. Luciano Sdogati, in data  14.11.2018; 

Visto il parere favorevole espresso dai revisori dei conti sulla D.G.C. 121/2018 già approvata, espresso 

con verbale n. 108 in data 17/10/2018 prot. n. 149953 ai sensi dell'art.239, comma, lettera b) del D.Lgs. 

267/2000, allegato alla presente; 

Visto il parere favorevole espresso dalla 1 Commissione consiliare (prot. n. 170381 del 19.10.2018); 

Vista la documentazione conservata agli atti; 

Con voti favorevoli 19 (diciannove- ANGELETTI Paolo,ARMILLEI Sergio,BORDONI 

Leonardo,CECCONELLI Maurizio,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI Paolo,DOMINICI 

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

Leonardo,LEONELLI Anna Maria,MAGGIORA Devid,MASSELLI Orlando,MUSACCHI 

Doriana,POCAFORZA Francesco,ROSSI Michele,SANTINI Monia,SILVANI Giulia), astenuti 7 (sette- 

COZZA Marco,DE LUCA Thomas,FIORELLI Claudio,GENTILETTI Alessandro,PASCULLI 

Federico,POCOCACIO Valentina,SIMONETTI Luca), su 26 (ventisei) componenti presenti, come 

accertato con sistema di votazione elettronica e proclamato dal Presidente 

DELIBERA 

1. Di fare proprio quanto riportato in  premessa;  

2. Di prevedere, ai sensi dell’art. 250 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, nel bilancio di previsione 

pluriennale 2017/2019, annualità 2018, alla voce di bilancio P.E. n. 40200.01.02034.0000 l’importo di 

€. 334.338,33, per il finanziamento assegnato con Decreto del Commissario Delegato per la 

mitigazione del rischio idrogeologico n. 29 del 5 aprile 2018, nell’ambito dell’Accordo di Programma 

finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione 

del rischio idrogeologico, IV Atto integrativo, con il quale il Comune di Terni è stato individuato come 

soggetto attuatore per l’intervento di consolidamento delle pendici rocciose ed opere a difesa 

dell’abitato di Cesi X° stralcio I° lotto, per l’importo di €. 334.338,33 codice 10IR021 – fonte FSC 

20142020, di cui €. 219.945,00 per lavori ed €. 114.393,39 per somme a disposizione. 

3. Di prevedere nel bilancio di previsione pluriennale 2017/2019, annualità 2018, alla voce di bilancio 

P.U. n. 11012.02.03320.0940 l’importo di €. 334.338,33, per la realizzazione dell’intervento di 

consolidamento delle pendici rocciose ed opere a difesa dell’abitato di Cesi X° stralcio I° lotto.  

4. Di demandare alla Direzione Attività Finanziarie-Aziende di procedere all’eliminazione degli 

accertamenti nn. 1084/1 e 103/1 anno 2017 e degli impegni nn. 1020/1 e 1060/1 2017 e 

contestualmente alla reinscrizione in parte Entrata e in parte Uscita dell’importo del finanziamento di 

€. 334.338,33 nell’Esercizio 2018. 
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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 20 (venti- ANGELETTI Paolo,ARMILLEI Sergio,BORDONI 

Leonardo,CECCONELLI Maurizio,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI Paolo,DOMINICI Lucia, 

FERRANTI Francesco Maria,FILIPPONI Francesco,FRANCESCANGELI Sara, GENTILETTI 

Alessandro, LATINI Leonardo,LEONELLI Anna Maria,MAGGIORA Devid,MASSELLI Orlando, 

MUSACCHI Doriana,POCAFORZA Francesco,ROSSI Michele,SANTINI Monia,SILVANI Giulia), 

astenuti 6 (sei- COZZA Marco,DE LUCA Thomas,FIORELLI Claudio, PASCULLI Federico, 

POCOCACIO Valentina,SIMONETTI Luca), su 26 (ventisei) 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. 


