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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

            
      Sono presenti i sub Commissari: 
       
       GAMBASSI Andrea 
       D’AMICO Emanuele 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Vista la nota del Prefetto di Terni, prot. n. 0009493 del 22.02.2018, 
recepita al protocollo dell’Ente al nr. 26345 in pari data, con la 
quale si invita il Commissario Prefettizio ad adottare la delibera di 
formale dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Terni, 
essendosi concretizzati i presupposti previsti dall’art. 246 del 
T.U.E.L.; 
 
Vista la nota prot. 27325 del 24.2.2018 della Prefettura di Terni, di 

trasmissione del D.P.R. del 22.2.2018 con il quale viene disposto lo 

scioglimento del Consiglio Comunale e viene nominato, quale 

Commissario Straordinario, il Dott. Antonino Cufalo; 
 
Considerato che con delibera n. 1 del 01/03/2018 il Commissario 

Straordinario ha approvato il dissesto finanziario dell’Ente ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 244 del D.Lgs n. 267/2000; 
 
Tenuto conto che: 

- l’art. 43, comma 4, della Legge n. 449/1997 dispone che le Pubbliche 

Amministrazioni, ivi compresi gli Enti Locali, individuino le prestazioni 

non rientranti tra i servizi pubblici essenziali e non espletate a garanzia dei 

diritti fondamentali per i quali richiedere un contributo da parte dell’utente, 

e stabiliscano l’ammontare del contributo stesso; 

- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999 

all’art. 3 ribadisce come i Regolamenti da emanarsi da parte delle 

Pubbliche Amministrazioni, al fine di favorire l’innovazione 

dell’organizzazione amministrativa, la realizzazione di maggiori economie, 

e la migliore qualità dei servizi prestati, possono comunque individuare 

qualsiasi prestazione da sottoporre a contributo da parte dell’utente sempre 

che tali prestazioni non rientrino tra i servizi pubblici essenziali e non siano 

svolte a garanzia di diritti fondamentali; 

 

Considerato che per la determinazione del contributo da richiedere 

all’utente dovrà farsi riferimento ai costi sostenuti tenendo conto dei criteri 

di economicità, efficienza ed efficacia e prevedendo forme di facilitazione 

per organismi riconosciuti che svolgano attività di volontariato o sociali 

senza scopo di lucro; 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di marzo, alle ore 
9,30, in una Sala  della  Civica  Residenza, il Commissario Straordinario 
Dott. Antonino Cufalo, assistito dal Segretario Generale del Comune 
Dott. Giuseppe Aronica, adotta il provvedimento di seguito riportato di 
competenza del Consiglio Comunale. 

Pres. Ass.  
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Oggetto:  Disciplina delle 
prestazioni soggette a contributo 
da parte dell’utente e non 
rientranti nei servizi pubblici 
essenziali. Anno 2018. 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

( Dott. Antonino Cufalo) 

 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Affari 

istituzionali 

_ Servizi Culturali 

_ BCT 

_ AA.GG. 

_ LL.PP. 

_ Manutenzioni 

_ Attività 

Economiche / 

Innovazione 

_ Urbanistica / 

Edilizia 

_ Commissario 

Straordinario 

_ Sub Commissari 

29.3.2018 

13 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 

 



 

 

      Letto, approvato e sottoscritto 

 
      IL SEGRETARIO GENERALE                                                                          IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 

 

2 

 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’individuazione delle prestazioni per le quali richiedere un 

contributo da parte dell’utente secondo le direttive ed i criteri indicati nonché alla quantificazione del 

contributo medesimo; 

 

Vista la relazione tecnica (All. “A”) predisposta dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie ed 

Aziende assunta al protocollo dell’Ente al n. 42477 del 29/03/2018; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico e contabile, espresso in data 28.3.2018, ai sensi ed agli 

effetti dell’art.49 D.Lgs 267/00, dalla Dirigente reggente della Direzione Attività Finanziarie e Aziende 

Dott.ssa Stefania Finocchio ; 

 

Visto l’art. 34 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare le tariffe come dettagliatamente indicate nella tabella B allegata e parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

2) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T. U. E. 

L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.    
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