
 

                                                    Letto, approvato e sottoscritto 
 

                                                             IL SEGRETARIO GENERALE                                                   IL PRESIDENTE 

 

 
  

  

  COMUNE DI TERNI     DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 
           Il Sindaco Avv. Leonardo Latini                         
 

 

Presenti n.   29   Componenti,  Assenti n. 4  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 Salvati la  quale illustra i 

contenuti della proposta  prot. n. 171636 del  4.12.2018 avente ad 

oggetto:  “Interventi a favore degli Enti Locali interessati dalle attività di 

grandi derivazioni ad uso idroelettrico forza motrice – L.R. 8 Aprile 

2016, n. 3 – Programma annualità 2018 – 2019. Variazione di bilancio ai 

sensi dell’art. 175, co. 1, 2 e 4  e art. 250 del D.Lgs. 267/00”.     

  
L’anno duemiladiciotto  il giorno tre  del mese di dicembre 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:  Interventi a favore 

degli Enti Locali interessati dalle 

attività di grandi derivazioni ad uso 

idroelettrico forza motrice – L.R. 8 

Aprile 2016, n. 3 – Programma 

annualità 2018 – 2019. Variazione 

di bilancio ai sensi dell’art. 175, co. 

1, 2 e 4  e art. 250 del D.Lgs. 

267/00.  

. 

 

 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele  A 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  A 

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  

 

 

TERNI  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
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Pres. Ass. 

 A 

 

Atto dichiarato immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° 

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

IL Presidente   PRESIDENTE 

Francesco Maria Ferranti 

 
 - Pres.C.C.  

 - Attività 

Finanziarie 

- Manutenzioni 

- Turismo  

_Cultura 

- Ass. Giuli_ 

Ass 

Melasecche 

_ Ass. Salvati  

- Ass. Dominici 

17.12.2018 

148 

Per l'esecuzione 
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alle  Direzioni: 
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

Il Cons. Bordoni, in qualità di Presidente della  III^ Commissione Consiliare, riferisce che la III^ 

Commissione, in data 14.12.2018, ha concluso l’esame del punto in oggetto esprimendo parere favorevole 

come da  nota prot. n. 178489/2018.  

 

Poiché nessun  Consigliere interloquisce in merito il  Presidente pone in votazione il punto  avente ad 

oggetto “Interventi a favore degli Enti Locali interessati dalle attività di grandi derivazioni ad uso 

idroelettrico forza motrice – L.R. 8 Aprile 2016, n. 3 – Programma annualità 2018 – 2019. Variazione di 

bilancio ai sensi dell’art. 175, co. 1, 2 e 4  e art. 250 del D.Lgs. 267/00”    e  

                                            IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

- Vista la proposta   prot . n.  171636 del  4.12.2018 qui appresso riportata:  

 

Premesso: 

 Che la Legge regionale 8 aprile 2016, n. 3, all’art. 10 e ss.mm.ii, autorizza la Giunta regionale a destinare 

agli enti locali cui afferiscono le attività degli impianti di grandi derivazioni di acque pubbliche ad uso 

idroelettrico-forza motrice la somma di euro 1.600.000,00 del bilancio 2017-2019, per lo sviluppo 

territoriale negli ambiti del turismo, degli eventi per la valorizzazione del territorio locale, dell’ambiente e 

del decoro urbano; 

 

 Che gli Enti Locali interessati hanno presentato progetti e interventi rivolti allo sviluppo territoriale negli 

ambiti del turismo, degli eventi per la valorizzazione del territorio locale, dell’ambiente e del decoro 

urbano e a tal fine devono essere individuate le pertinenti tipologie di intervento e di progetto e le relative 

spesa da sostenere. I progetti in argomento devono essere dettagliati dall’ente locale e sottoposti e 

all’approvazione della Giunta regionale; 

 

 Che la Giunta regionale, ai sensi dell’art. 10, comma 5 della citata legge stipula con gli enti locali 

appositi protocolli finalizzati all’approvazione di progetti presentanti negli ambiti di interventi sopra 

richiamati; 

 

 Che con D.G.R. n. 58 del 22 gennaio 2018 sono state confermate per l’anno 2018 le Amministrazioni 

locali già individuate con la precedente D.G.R. n. 656/2017 ovvero: Comune di Alviano, Comune di 

Baschi, Comune di Cerreto di Spoleto, Comune di Narni, Comune di Terni, i medesimi criteri di 

attribuzione di cui alla D.G.R. n. 921/2017 e sono state confermate le percentuali di riparto delle risorse 

come già definite con D.G.R. n. 1170/2017;  

 

Che con D.D. n. 5358 del 29 maggio 2018 è stato approvato l’Avviso pubblico – annualità 2018 - per la 

concessione di contributi di cui alla l.r. 8 aprile 2016, n. 3 e ss.mm.ii. “Interventi a favore degli enti locali 

interessati dalle attività degli impianti di grandi derivazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico – forza 

motrice.” pubblicato nel sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 26 del 6 

giugno 2018;  

 

Che il Comune di Terni ha trasmesso:  

- la D.G.C. n. 79 del 08.06.2018 con la quale ha approvato i seguenti Piani Pilota di Settore:  

a) Asse Urbanistica che riguarda l’intervento denominato “Immagine e vivibilità del territorio” – 

importo complessivo € 719.576,00;  

b) Asse Sviluppo e valorizzazione del Turismo denominato “Promozione del territorio locale” – 

importo complessivo € 196.248,00 e con pec 230549 del 25.10.2018 ha chiesto ulteriore assegnazione, 

pari all’81,77% dei fondi residui come previsto dalla D.G.R. n. 58/2018 – importo € 8.177,00;  

-Attività  
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

c) Viabilità ed infrastrutture stradali: denominato “Reti infrastrutturali sicure” – importo 

complessivo € 392.496,00;  

- la D.G.C. n. 25 del 27.08.2018 che approva la ridefinizione degli eventi dell’asse b): Asse 

Sviluppo e valorizzazione del Turismo relativi al programma 2017 e programma 2018;  

 

Che il Servizio regionale Politiche della casa e riqualificazione urbana della Regione Umbria, vista la 

documentazione presentata dal Comune di Terni con PEC prot. n. 124095 del 18.05.2018 e integrata con 

pec n. 0141077 del 10.10.2018, ha espresso parere favorevole alla proposta progettuale del Comune di 

Terni con nota prot. 234703 del 31.10.2018;  

 

Che il Servizio regionale Turismo, Commercio, Sport e film commission della Regione Umbria vista la 

documentazione trasmessa dal Comune di Terni con PEC prot. n. 124095 del 18.05.2018, prot. 128802 

del 22.06.2018, prot. 180830 del 29.08.2018 e integrata/perfezionata con nota prot. 219472 del 

10.10.2018 ha espresso:  

- parere favorevole alla rimodulazione degli interventi in programma per il 2017 con nota prot. 231323 

del 26.10.2018;  

- parere favorevole al Programma degli interventi per l’annualità 2018 con nota prot. 232775 del 

29.10.2018;  

 

Che il Servizio regionale Turismo, Commercio, Sport e film commission in riferimento alla richiesta – 

pec. prot. 230549 del 253.10.2018 - avanzata dal Comune di Terni di l’utilizzo delle somme residue non 

richieste dai Comuni nella misura pari all’81,77%, come indicato nella D.G.R. n. 58 del 21.01.2018, ha 

espresso parere favorevole con nota prot. 238313 del 07.11.2018;  

 

Che il Servizio regionale Infrastrutture per la mobilità e politiche del trasporto pubblico, vista la 

documentazione trasmessa dal Comune di Terni con PEC prot. n.124095 del 18.06.2018 e n. 124739 del 

18.06.2018 ed integrata/perfezionata con nota prot. n. 0209735 del 27.09.2018 ha espresso parere 

favorevole alla proposta progettuale del Comune di Terni con nota prot. 225645 del 18.10.2018; 

 

La Regione Umbria e il Comune di Terni condividono l’interesse a realizzare sul territorio comunale 

individuato ai sensi dell’art. 10 della l.r. 3/2016 e ss.mm.ii qualificati progetti per lo sviluppo dello stesso 

negli ambiti del turismo, degli eventi per la valorizzazione del territorio locale, dell’ambiente e del decoro 

la cui attuazione forma oggetto del presente protocollo d’intesa come segue: 

 

- per l’Asse Urbanistica:  

 interventi appropriati riguardanti l’illuminazione pubblica a tutela della sicurezza dei cittadini;  

 riqualificazione e il decoro urbano, il recupero di spazi verdi di aggregazione e socializzazione in 

ambito urbano, nonché la manutenzione degli spazi verdi pubblici comunali in particolare 

mediante:  

o riqualificazione, la manutenzione e l’abbellimento di aiuole e spazi verdi;  

o piantumazione di essenze, la potatura di siepi ed alberature nonché il taglio di alberature 

pericolose per la pubblica incolumità;  

 riqualificazione e adeguamento funzionale, di aree verdi anche attrezzate;  

 miglioramento dell’accessibilità alle aree suddette, per persone con disabilità ad esclusione degli 

interventi sulla viabilità, anche pedonale;  

 riqualificazione di piccoli manufatti puntuali (fontane, lavatoi, edicole, ecc.),  

- Asse Sviluppo e valorizzazione del Turismo per le seguenti manifestazioni:  

 Umbria Jazz;  

 Memorial Paolo D’Aloja;  
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

 Europei Paraolimpici di scherma;  

 Cantamaggio.  

- Viabilità ed infrastrutture stradali:  

 Manutenzione ordinaria delle strade nel territorio di riferimento e ripristino della viabilità per 

persone con disabilità, pedoni e ciclisti.  

 

La Regione Umbria finanzia i progetti di cui all’art. 2 sopra descritti per un importo complessivo di  € 

1.316.497,00.  

 

Il Comune di Terni si impegna alla rendicontazione integrale delle spese effettivamente sostenute sulla 

base della trasmissione dei mandati di spesa quietanzati. La rendicontazione potrà essere effettuata anche 

con le modalità che potranno essere disciplinate dalla Regione in fase di attuazione dei progetti.  

 

Il Comune si impegna a restituire integralmente alla Regione le somme relative al progetto non realizzato 

ovvero a somme non rendicontate entro il 31.12.2019. 

 

Ritenuto che: 

- Attualmente il Comune di Terni, considerata la dichiarazione di dissesto, si trova in gestione 

provvisoria non avendo approvato il bilancio 2018-2020 e utilizza gli stanziamento 2018 e 2019 

del bilancio pluriennale 2017-2019 approvato; 

- La stipula del protocollo d’intesa con la Regione dell’Umbria comporta il finanziamento 

complessivo del programma di € 1.316.497,00 che comporta una maggiore entrata e una maggiore 

spesa di € 8.177,00 come riportato nelle tabelle che seguono: 

 

 

2018 

Entrata Uscita 

cap. 148  €           1.316.497,00  

cap. 432 cc.220  €         140.248,00  

cap. 432 FPV  cc.220  €            64.177,00  

cap.438 cc.220  €              4.000,00  

cap.438 FPV cc.220  €         715.576,00  

cap. 437 cc.780  €                           -    

cap. 437 FPV cc.780  €         392.496,00  

Totale   €           1.316.497,00  Totale  €      1.316.497,00  

      

  

2019 

Entrata Uscita 

cap. 148  €           1.172.249,00  

cap. 432 cc.220  €            64.177,00  

cap.438  cc.220  €         715.576,00  

cap. 437  cc.780  €         392.496,00  

Totale   €           1.172.249,00  Totale  €      1.172.249,00  

 

-  Le suddette variazioni sono funzionali all’attuazione del programma: 
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 Anno 2018 – cap. 432 c.c. 220 € 140.248,00 per il Piano Pilota di Settore denominato 

“Promozione del territorio locale” (Umbria Jazz € 132.248,00 ed Europei Paraolimpici 

di scherma € 8.000,00); 

 Anno 2018 – cap. 438 c.c. 220 € 4.000,00 per il Piano Pilota di Settore denominato 

“Immagine e Vivibilità del Territorio” (Patto Collaborazione Gestione Parco Viale 

Trento); 

 Anno 2019 – cap. 432 c.c. 220 € 64.177,00 per il Piano Pilota di Settore denominato 

“Promozione del territorio locale” (Memorial Paolo D’Aloja 2019 per € 56.000,00 e 

Cantamaggio 2019 per € 8.177,00); 

 Anno 2019 – cap. 438 c.c. 220 € 715.576,00 per il Piano Pilota di Settore denominato 

“Immagine e Vivibilità del Territorio”; 

 Anno 2019 – cap. 437c.c. 780 € 392.496,00 per il Piano Pilota di Settore denominato “Reti 

Infrastrutturali sicure”. 

 

- ai sensi dell’art. 163, co. 2 e 250 co. 2 del D.Lgs. 267/00, si rende necessaria la variazione del 

bilancio riducendo ed incrementando la parte entrata ed uscita secondo i capitoli e le annualità di 

competenza sopra riportare, al fine di consentire la gestione delle spese previste dal programma 

2018-2019 e procedere così alla stipula del protocollo d’intesa con la Regione Umbria;  

Considerato che: 

- l’art. 250 del D.Lgs. 267/00 “gestione del bilancio durante la procedura di risanamento” al comma 

2 permette: “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, modifica 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”. 

Visto: 

 

      -    La D.G.C. nr. 180 del 29.11.2018 con la quale è stato approvato il protocollo d’intesa stipulato con 

la Regione dell’Umbria riguardante il programma in oggetto e di apportare le variazioni al bilancio di  

previsione ai sensi dell’art. 175, co. 1 e 2 del D. Lgs. 267/00, ai sensi degli artt. 163 co. 2 e 250 co. 2 del 

D. Lgs 267/77 secondo le tabelle riportate in premessa;  

 

 -  Che ai sensi dell’art. 175, co 4 del D. Lgs. 267/00 la variazione di bilancio va sottoposta alla ratifica 

del Consiglio Comunale entro il termine di 60 giorni e comunque entro il 31.12.2018;  

- Il parere istruttorio del Responsabile dell’Ufficio Aree di Pregio –Infrastrutture a rete  - Verde 

Pubblico -  Decoro Urbano ed Ambientale e salute pubblica , dott. ing. Federico Nannurelli 

rilasciato in data 3.12.2018; 

- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 smi del 

Dirigente della Direzione Manutenzioni, dott. Andrea Zaccone in data 4.12.2018; 

- Il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e smi 

dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie – Aziende Dott. L. Sdogati in data 4.12.2018; 

- Il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti in data 28.11.2018   ai sensi 

dell’art. 239, comma 1 – lettera b) del D.Lgs. 267/00. 

- L’art. 42 del D.Lgs 267/00. 

 

-    Visto il parere favorevole  espresso dalla III  Commissione Consiliare  prot. n. 178489/2018.;  
 -    Vista la DGC n. 180 del 29.11.2018; 
- Visto lo Statuto Comunale; 
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

- Visto il Regolamento Comunale;  

- Vista la documentazione conservata agli atti; 

 

Con voti favorevoli 18 (diciotto – Consiglieri: ARMILLEI Sergio,BORDONI Leonardo,BRIZI 

Federico,CECCONELLI Maurizio,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI Paolo,DOMINICI Lucia,FERRANTI Francesco 
Maria,FRANCESCANGELI Sara,LEONELLI Anna Maria,MAGGIORA Devid,MASSELLI Orlando,MUSACCHI 

Doriana,PINCARDINI Paola,POCAFORZA Francesco,ROSSI Michele,SANTINI Monia,SILVANI Giulia),  astenuti 

11 (undici – Consiglieri: ANGELETTI Paolo,BRAGHIROLI Patrizia,COZZA Marco,DE ANGELIS 

Tiziana,FILIPPONI Francesco,FIORELLI Claudio,GENTILETTI Alessandro,ORSINI Valdimiro,PASCULLI 

Federico,POCOCACIO Valentina,SIMONETTI Luca),  su  29 (ventinove)  componenti presenti, come 

accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica. 

 

 

D E L I B E R A 

1. Di far proprie tutte le premesse e considerazioni incluse nel presente documento; 

2. Di ratificare ai sensi dell’art. 175, co 4 del D.Lgs. 267/00 la variazione  al bilancio di previsione 

approvata dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 180 del 29.11.2018, ai sensi dell’art. 175, 

co. 1 e 2 del D.Lgs. 267/00 e ai sensi degli arti. 163 co. 2 e 250 co. 2 del D.Lgs. 267/00 come 

riportato nelle tabelle che seguono: 

2018 

Entrata Uscita 

cap. 148  €           1.316.497,00  

cap. 432 cc.220  €         140.248,00  

cap. 432 FPV  cc.220  €            64.177,00  

cap.438 cc.220  €              4.000,00  

cap.438 FPV cc.220  €         715.576,00  

cap. 437 cc.780  €                           -    

cap. 437 FPV cc.780  €         392.496,00  

Totale   €           1.316.497,00  Totale  €      1.316.497,00  

      

  

2019 

Entrata Uscita 

cap. 148  €           1.172.249,00  

cap. 432 cc.220  €            64.177,00  

cap.438  cc.220  €         715.576,00  

cap. 437  cc.780  €         392.496,00  

Totale   €           1.172.249,00  Totale  €      1.172.249,00  
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

 

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 favorevoli 18 (diciotto  – Consiglieri: ARMILLEI Sergio,BORDONI Leonardo,BRIZI 

Federico,CECCONELLI Maurizio,CICCHINI Paolo,DOMINICI Lucia,FERRANTI Francesco Maria,FILIPPONI 
Francesco,FRANCESCANGELI Sara,LEONELLI Anna Maria,MAGGIORA Devid,MASSELLI Orlando,MUSACCHI 

Doriana,PINCARDINI Paola,POCAFORZA Francesco,ROSSI Michele,SANTINI Monia,SILVANI Giulia),  astenuti 

11 (undici – Consiglieri: ANGELETTI Paolo,BRAGHIROLI Patrizia,COZZA Marco,DE ANGELIS 

Tiziana,FIORELLI Claudio,GENTILETTI Alessandro,ORSINI Valdimiro,PASCULLI Federico,POCOCACIO 

Valentina,SIMONETTI Luca, CECCOTTI Cristiano),  su  29 (ventinove)  componenti presenti, come accertato 

e proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica. 

 

 

DELIBERA 

 

- Di  approvare l’immediata esecutività dell’atto. 

 

Entra in aula il Sindaco Latini: i presenti sono 30 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE. 

 


