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  COMUNE DI TERNI     DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 
           Il Sindaco Avv. Leonardo Latini                         
 

 

Presenti n.   30   Componenti,  Assenti n. 3  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 Melasecche Germini  il quale 

illustra i contenuti della proposta  prot. n. 163473 del  19.11.2018 avente 

ad oggetto:  “Interventi di recupero della struttura stradale compreso un 

nuovo arredo a verde di Via Di Vittorio (tratto tra Via Turati e rotonda di 

Viale Villafranca). Variazione di bilancio - art. 250 D.Lgs. 267/2000”.     

  
L’anno duemiladiciotto  il giorno diciassette   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 di 

recupero della struttura stradale 

compreso un nuovo arredo a 

verde di Via Di Vittorio (tratto 

tra Via Turati e rotonda di Viale 

Villafranca). Variazione di 

bilancio - art. 250 D.Lgs. 

267/2000. 

 

 

 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 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  
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Pres. Ass. 

P  

 

Atto dichiarato immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° 

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

IL Presidente   PRESIDENTE 

Francesco Maria Ferranti 

 
Pres. CC 
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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 06.12.2018, ha concluso l’esame del punto in oggetto esprimendo parere favorevole 

come da  nota prot. n. 174407/2018.  

Il  Presidente chiede se qualche Consigliere vuole intervenire in merito. 

Interviene la   Cons. Braghiroli (M5S) la quale chiede di riferire in merito alle priorità circa gli interventi 

nelle strade e nei parcheggi pubblici. 

.Il Presidente cede la parola all’Assessore Melasecche Germini  per la replica da parte dalla Giunta. 

 L’ Assessore  Melasecche Germini  risponde  che causa le difficoltà finanziarie dell’Ente non si possono 

fare nuovi mutui e si stanno utilizzando quelli degli anni precedenti; attualmente si sta portando a 

conclusione un finanziamento del 2015, che prevede un intervento su via Bramante e sul parcheggio degli 

uffici finanziari. 

 

Esce dall’aula il Cons. Orsini: i presenti sono 29. 

 

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

ad oggetto “Interventi di recupero della struttura stradale compreso un nuovo arredo a verde di Via Di 

Vittorio (tratto tra Via Turati e rotonda di Viale Villafranca). Variazione di bilancio - art. 250 D.Lgs. 

267/2000”    e  

                                            IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

- Vista la proposta   prot . n.  163473 del  19.11.2018 qui appresso riportata:  

 

PREMESSO CHE:  
 

Con delibera di Giunta Comunale n. 49 del 20/09/2018 è stato deliberato di prevedere un apposito  
Capitolo vincolato P.E. cap. 2080 tit. 4 tipologia 0200 cat. 01 per € 200.000,00 ed un capitolo vincolato 
in P.U. cap. 5080/780 tit. 2 magro – aggegato 02 miss. 10 prog. 05 con prenotazione di impegno di  
€ 200.000,00 ai sensi degli art. 163 c.2 e 250 c.2 del D.Lgs. 267/2000;  

 

- Con delibera di Giunta Comunale n. 398 del 09/12/2015 è stato approvato il progetto definitivo 

relativo agli interventi di recupero della struttura stradale, ivi compreso un nuovo arredo a verde di 

Via Di Vittorio, ( tratto tra Via Turati e rotonda di Viale Villafranca ); 

 

- Con Determina Dirigenziale n. 3905 del 01/12/2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei 

lavori in oggetto per l’importo complessivo di €. 200.000,00 di cui 157.173,39 per lavori compresi 

oneri e costi della sicurezza e manodopera, ed €. 42.826,61 per somme a disposizione dell’A. C., 

come meglio specificato nel seguente quadro economico: 

 
A   Lavori    

 a.1 Importo lavori a misura di progetto €. 152.595,52   

 
 

 a.2 
Sicurezza comp. nei prezzi (spes. 

Gene.li)     
€. 5.089,06  

 a.3 
Di cui per manodopera (non sogg. a 

ribasso) 
€. 30.519,10 

 a.4 Di cui lavori soggetti a ribasso  €. 116.987,35 

 a.5 
Importo per l’attuazione dei piani di 

sicurezza non sogg. a ribasso 
€. 4.577,87 

  Importo contrattuale  €. 157.173,39 

B 

  
  Somme a disposizione 

 b.1 IVA 22 % su A €. 34.578,15   

- Pres  
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 b.2 Incentivo ex art. 92 D.lgs. 163/06 €. 3.143,47  

 b.3 Imprevisti €. 4.000,00  

 b.4 Iva 22% su lavori imprevisti 880,00  

 b.5 
Spese ex art. 92 c. 7 D.Lgs. 163/06 e 
contribuzione AVCP eventuale 

€. 225,00  

 Totale somme a disposizione(B)                                                    €. 42.826,61    

  Totale A+B €. 200.000,00 

 

  

- l’importo complessivo dei lavori pari ad €. 200.000,00 era stato finanziato con apposito  mutuo 

presso la Cassa Depositi e Prestiti pos. 6025014 acquisito con determina dirigenziale  n. 3674 del 

31/12/2015 della Direzione Attività Finanziarie al cap. R3200 c.c. 780;   
 

- PRESO ATTO: 

.   che con delibera CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 1 

dicembre 2016 n. 57 è stata disposta l’assegnazione complessiva di 107,22 milioni di euro per la 

realizzazione dei progetti presentati dai vari Enti tra cui l’intervento del Comune di Terni relativo 

al recupero della struttura stradale compreso un nuovo arredo a verde di Viale Di Vittorio ( tratto 

compreso tra Viale Turati e rotatoria di Viale Villafranca) per l’importo complessivo di €. 

200.000,00; 

- che, pertanto, il mutuo già acquisito presso la cassa depositi e prestiti può essere devoluto per altri 

progetti di competenza della Direzione Manutenzione Patrimonio – relativi a interventi su strutture 

stradali, previa devoluzione del mutuo stesso;   

- Che gli interventi previsti dal progetto rientrano nel concetto d’investimento ai fini dell’art. 119, 

 6° comma della Costituzione come indicato dall’art. 3, comma 18 della L. 350/2003; 

 

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 stanziamenti 2018 del 

bilancio pluriennale 2017/2019 approvato; 

- Ai sensi dell’art. 163, c. 2 e 250 c.2 del D.Lgs. 267/2000 si rende necessaria la creazione di un 

capitolo vincolato P.E. per €. 200.000,00 ed un capitolo in P.U. con prenotazione di impegno per €. 

200.000,00; 

- Il mancato inserimento degli stanziamenti non consente di introitare e destinare la somma di €. 

200.000,00 per effettuare gli interventi di recupero della struttura stradale compreso un nuovo 

arredo a verde di Viale Di Vittorio e la perdita dei fondi già assegnati dal CIPE, con conseguente 

danno patrimoniale; 

 

 

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; 

- La fattispecie prevista nel presente atto rappresenta un obbligo di adeguamento di opere ed 

impianti funzionali alla circolazione veicolare e pedonale e quindi può rientrare nella eccezione 
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dell’art. 250 come spesa disposta dalla legge ( art. 14 c. 1 lett. a) D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 

s.m.i. (Nuovo Codice della Strada), tra l’altro prevista come utilizzo del contributo concesso dal 

CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) con delibera n. 57 del 01 

dicembre 2016;   

 

VISTO: 

 
La  delibera di G.  C. n. 49 del 20/09/2018 con la quale è stato deliberato di prevedere un apposito  
Capitolo vincolato P.E. cap. 2080 tit. 4 tipologia 0200 cat. 01 per € 200.000,00 ed un capitolo vincolato 
in P.U. cap. 5080/780 tit. 2 magro – aggegato 02 miss. 10 prog. 05 con prenotazione di impegno di  
€ 200.000,00 ai sensi degli art. 163 c.2 e 250 c.2 del D.Lgs. 267/2000;  

 

- il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Responsabile in data 20.11.2018 , ai sensi ed 

agli effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000; 

- il parere di regolarità contabile  espresso dal Dirigente Responsabile in data 27.11.2018 , ai sensi 

ed agli effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000; 

- il parere favorevole espresso dai revisori dei conti in data 11.09.2018  ai sensi dell’art. 239, comma 

1 – lettera b) del D.Lgs. 267/2000; 

 

 -    Visto il parere favorevole  espresso dalla III  Commissione Consiliare  prot. n. 174407/2018.;  
 
 -    Vista la DGC n. 49 del 20.10.09.18; 
- Visto lo Statuto Comunale; 

- Visto il Regolamento Comunale;  

- Vista la documentazione conservata agli atti; 

 

Con voti favorevoli 20 (venti – Consiglieri: ANGELETTI Paolo,ARMILLEI Sergio,BORDONI Leonardo,BRIZI 

Federico,CECCONELLI Maurizio,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI Paolo,DOMINICI Lucia,FERRANTI Francesco 
Maria,FRANCESCANGELI Sara,LATINI Leonardo,LEONELLI Anna Maria,MAGGIORA Devid,MASSELLI 
Orlando,MUSACCHI Doriana,PINCARDINI Paola,POCAFORZA Francesco,ROSSI Michele,SANTINI 

Monia,SILVANI Giulia),  astenuti 9 (nove – Consiglieri: BRAGHIROLI Patrizia,COZZA Marco,DE ANGELIS 

Tiziana,FILIPPONI Francesco,FIORELLI Claudio,GENTILETTI Alessandro,PASCULLI Federico,POCOCACIO 

Valentina,SIMONETTI Luca),  su  29 (ventinove)  componenti presenti, come accertato e proclamato dal 

Presidente a seguito di votazione elettronica. 

 

DELIBERA 

 

1) Di far proprie tutte le premesse e considerazioni incluse nel presente documento; 
 
2) Di dare atto che con delibera di G.  C. n. 49 del 20/09/2018 è stato deliberato di prevedere un apposito 

Capitolo vincolato P.E. cap. 2080 tit. 4 tipologia 0200 cat. 01 per € 200.000,00 ed un capitolo 

vincolato in P.U. cap. 5080/780 tit. 2 magro – aggegato 02 miss. 10 prog. 05 con prenotazione di 

impegno di € 200.000,00 ai sensi degli art. 163 c.2 e 250 c.2 del D.Lgs. 267/2000;  

 

3) Di creare un capitolo vincolato P.E.  per €. 200.000,00 ed un capitolo vincolato in P.U. con 

prenotazione di impegno di € 200.000,00 ai sensi degli artt. 163 c. 2 e 250 c. 2 del D.Lgs. 267/2000. 
 

 

Il Presidente pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto e 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 



    

Letto, approvato e sottoscritto 

 
   IL SEGRETARIO GENERALE                                                                                                 IL  PRESIDENTE   

 

 

5 

Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

- Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Con voti favorevoli 20 (venti – Consiglieri: ANGELETTI Paolo,ARMILLEI Sergio,BORDONI Leonardo,BRIZI 

Federico,CECCONELLI Maurizio,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI Paolo,DOMINICI Lucia,FERRANTI Francesco 
Maria,FRANCESCANGELI Sara,LATINI Leonardo,LEONELLI Anna Maria,MAGGIORA Devid,MASSELLI 
Orlando,MUSACCHI Doriana,PINCARDINI Paola,POCAFORZA Francesco,ROSSI Michele,SANTINI 

Monia,SILVANI Giulia),  astenuti 9 (nove – Consiglieri: BRAGHIROLI Patrizia,COZZA Marco,DE ANGELIS 

Tiziana,FILIPPONI Francesco,FIORELLI Claudio,GENTILETTI Alessandro,PASCULLI Federico,POCOCACIO 

Valentina,SIMONETTI Luca),  su  29 (ventinove)  componenti presenti, come accertato e proclamato dal 

Presidente a seguito di votazione elettronica. 

 

 

DELIBERA 

 

- Di  approvare l’immediata esecutività dell’atto. 

 

 

Il Cons. Masselli interviene sull’ordine dei lavori chiede, causa l’assenza dell’Assessore 

Dominici, di rinviare la trattazione dei punti dal 5 all’8 all’O.d.G. e di procedere alla trattazione 

del punto n. 9 all’O.d.G.  

Il Presidente pone in votazione la proposta e 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli 19 (diciannove  – Consiglieri: ANGELETTI Paolo,ARMILLEI Sergio,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),  contrari 4 (quattro – Consiglieri: DE ANGELIS Tiziana,FILIPPONI 

Francesco,GENTILETTI Alessandro,ORSINI Valdimiro), astenuti 6 (sei – Consiglieri: BRAGHIROLI 

Patrizia,COZZA Marco,FIORELLI Claudio,PASCULLI Federico,POCOCACIO Valentina,SIMONETTI Luca),   su  

29 (ventinove)  componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione 

elettronica. 

 

- Visto lo Statuto Comunale; 

- Visto il Regolamento Comunale;  
 

 

DELIBERA 

- di rinviare la trattazione dei punti dal 5 all’8 all’O.d.G. e di procedere alla trattazione del punto n. 9 

all’O.d.G. 

 

 

 

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

 

 

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE. 

 


