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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: Cecconi, Bertocco, 

Dominici, Giuli,   

 
Il Presidente  da la parola all’Ass. Dominici. Omissis  

L’Assessore Dominici illustra i contenuti delle proposte per il Consiglio 

comunale, della Direzione “Attività Finanziare e Aziende”, prot. nn. 

175679 del 11.12.2018- 175704 del 11.12.2018 - 175672 del 

11.12.2018. Omissis 

Il Presidente della 3 Commissione consiliare, Cons. Bordoni, chiede di 

procedere con una discussione unica dei punti iscritti ai numeri 5-6-7 

dell’odg (prot. 176158/2018), del Consiglio convocato per il 20 dicembre 

2018, per poi procedere con votazioni separate. Omissis 

Entra in aula il Cons. Brizi. I presenti sono 29. 

  
L’anno duemiladiciotto il giorno venti  del mese di dicembre alle ore 14,42 
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: 
Discussione unica dei punti iscritti nn. 5 – 6 - 7 odg 

(prot. 176158/2018) - Presentazione emendamenti. 

 -“Obiettivi di contenimento delle spese di 

funzionamento, ivi comprese quelle per il 

personale, delle società partecipate dal comune di 

Terni in applicazione del D.Lgs. n. 175/2016, ex art 

19 e dell’art, 147-quater del D,Lgs. 267/2000, 

nonché per il rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza. 

Atto di indirizzo”.  Approvazione 

 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele  A D’ACUNZO Valeria  P  

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 P  

SANTINI  Monia P  PASCULLI Federico  A 

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  A 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. 

 A 

 

Atto dichiarato immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134-IV c. 

del D.Lgs n. 267/2000. 
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Il Cons. Ceccotti interviene sull’ordine dei lavori, chiede di procedere con una breve sospensione dei 

lavori. Omissis 

Il Presidente rileva che sono state presentate due proposte, si accinge a mettere in votazione quella 

presentata dal Cons. Bordoni. Omissis 

La Cons. Pococacio interviene sull’ordine dei lavori, sostiene che la sospensione dei lavori è prioritaria 

rispetto all’altra, in quanto necessaria per decidere come poi procedere. Omissis 

Il Cons. Bordoni ritira, con riserva, la proposta presentata. Omissis 

Il Presidente rilevata la volontà di tutto il consesso, dispone la sospensione dei lavori. Omissis 

I Lavori sono sospesi alle ore 15,20. 

Il Presidente, rilevato alle ore 15,52 la mancanza del numero legale, sospende la seduta per 30 minuti. 

Omissis 

Alle ore 16,06 riprendono i lavori del Consiglio. Sono presenti 26 Consiglieri: ANGELETTI Paolo, 

BORDONI Leonardo,BRAGHIROLI Patrizia,BRIZI Federico,CECCONELLI Maurizio,CECCOTTI 

Cristiano,CICCHINI Paolo,COZZA Marco,D'ACUNZO Valeria, DE LUCA Thomas,DOMINICI 

Lucia,FERRANTI Francesco Maria,FILIPPONI Francesco,FIORELLI Claudio,FRANCESCANGELI 

Sara,GENTILETTI Alessandro, MAGGIORA Devid, MUSACCHI Doriana,ORSINI Valdimiro, 

PINCARDINI Paola,POCAFORZA Francesco,POCOCACIO Valentina,ROSSI Michele,SANTINI 

Monia,SILVANI Giulia,SIMONETTI Luca. 

Il Presidente della 3 Commissione consiliare, Cons. Bordoni, comunica  che la Commissione ha espresso 

un  parere favorevole, sulle proposte iscritte ai numeri 5-6-7 dell’odg (prot. 176158/2018). Sottolinea che 

tutti i gruppi consiliari hanno anticipato ipotesi di emendamenti. Omissis 

Il Presidente apre la discussione, congiunta, delle proposte iscritte ai punti nn. 5-6-7 dell’odg (prot. 

176158/2018). Omissis 

Intervengono i seguenti Consiglieri: 

- Dominici presenta due emendamenti, uno al punto 6 dell’odg, un altro al punto 7, sottoscritti dalla 

stessa (FI) e dai Capigruppo dei gruppi Consiliari di Maggioranza Lega, FdI, Terni Civica. 

Omissis 

- Simonetti, presenta un emendamento al punto 7 dell’odg, sottoscritto dai Capigruppo di tutti i 

gruppi di Minoranza. Omissis 

- De Luca evidenzia le posizioni, da sempre manifestate dal M5S, rispetto ad asset strategici per la 

città (acqua pubblica, infrastrutture strategiche, rifiuti). Ritiene che la discussione non possa 

prescindere dal Piano di razionalizzazione delle partecipate, che si augura arrivi al più presto 

all’attenzione del Consiglio. Omissis 

- Gentiletti, ritiene che gli emendamenti presentati siano migliorativi. Sollecita l’amministrazione a 

far avere, quanto prima, ai Consiglieri, il Piano di razionalizzazione delle Partecipate. Omissis 

- Ceccotti, sottolinea l’introduzione di un sistema innovativo di controllo. Annuncia un voto 

favorevole sull’emendamento presentato dalla Minoranza. Fa presente che la discussione in 

Consiglio sul Piano di Razionalizzazione delle Partecipate è previsto per il giorno 27 dicembre. 

Omissis 

- Orsini, comunica che, in linea di massima, il PD è favorevole in quanto si regolamentano delle 

criticità. Sottolinea che nel caso in cui vengano approvati gli emendamenti il voto sarà favorevole, 

altrimenti ci sarà una astensione. Omissis 

- Dominici, crede che, già con l’approvazione dell’Atto di Indirizzo, si instaureranno rapporti 

diversi con le Partecipate. Sostiene che il ruolo di controllo del Consiglio deve essere mantenuto. 

Annuncia un voto favorevole su tutti e tre gli emendamenti. Omissis 

- Masselli rileva che si sta facendo un passo in avanti, si va verso una migliore gestione di risorse 

fondamentali per la città. Sottolinea che si stanno rincorrendo le emergenze per le inefficienze del 

passato. Annuncia un voto favorevole sugli emendamenti e sulle proposte. Omissis 

- Angeletti dichiara un voto favorevole sugli emendamenti e l’astensione sui punti in discussione. 

Omissis 
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- Bordoni esprime compiacimento per il senso di responsabilità istituzionale, dimostrato da tutti i 

Consiglieri. Ritiene che questi regolamenti siano perfettibili, ma sono di ottima qualità. Crede che 

rincorrere le urgenze sia pericoloso. Omissis 

- Brizi rileva che le tematiche trattate siano particolarmente sentite dl Consiglio, auspica Aziende 

che forniscano servizi efficienti e redditività per il Comune. Dichiara che voterà  favore sia degli 

emendamenti che del proposte. Omissis 

- Rossi dichiara un voto favorevole sui tre emendamenti e sui tre atti. Omissis 

Sono entrati in aula, nel corso della discussione, i Consiglieri De Angelis, Pasculli, Masselli, Armillei ed 

il Sindaco. I presenti sono 31. 

Il Presidente rilevato che i Consiglieri hanno già espresso le dichiarazioni di voto, visto che non ci sono 

ulteriori richieste di intervento, mette in votazione la proposta “Obiettivi di contenimento delle spese di 

funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società partecipate dal comune di Terni in 

applicazione del D.Lgs. n. 175/2016, ex art 19 e dell’art, 147-quater del D,Lgs. 267/2000, nonché per il 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza. Atto di indirizzo” e 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Vista la proposta della Direzione “Attività Finanziare e Aziende”, prot. n. 175679 del 11.12.2018, di 

seguito riportata nella parte della premessa: 

“PREMESSO:  

 che con atto n. 249 del 28/09/2017  il Consiglio Comunale ha proceduto ad adottare ai sensi 

dell’art. 24 del D.Lgs. 175/2016  il provvedimento di razionalizzazione e riorganizzazione straordinaria 

delle proprie partecipazioni individuando le società nelle quali il Comune di Terni intende mantenere la 

propria partecipazione in quanto rispondente ai requisiti previsti e perché, in particolare, trattasi di società 

che gestiscono attività di interesse generale e attività strumentali per il perseguimento delle finalità 

istituzionali dell’ente in quanto ritenute strategiche sulla base del programma di mandato del Sindaco; 

 che l’atto di cui sopra, limitatamente alle forme di gestione della soc.” FarmaciaTerni S.r.l.” è 

stato successivamente modificato con D.C.C. nr. 32 del 27/09/2018; 

– che l’ente ha la responsabilità generale di regolazione, coordinamento, indirizzo e controllo delle 

attività delle aziende erogatrici di servizi e di quelle strumentali dell’attività amministrativa con 

riferimento in particolare al rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità 

e trasparenza, quali principi generali che stanno alla base dell’attività della pubblica amministrazione 

(come previsto dall’art. 1 della Legge 241/1990) e che si applicano anche alle società partecipate 

pubbliche; 

DATO ATTO   

 che le società a partecipazione pubblica di maggioranza debbano farsi parte diligente per il rispetto 

dei principi che sono a presidio della riduzione della spesa pubblica e che le società a partecipazione 

maggioritaria pubblica che gestiscono servizi pubblici locali nonché le società che gestiscono servizi 

generali e svolgono attività e funzioni per l’ente locale – in house – debbano osservare i principi fissati in 

materia di finanza pubblica previsti per gli enti pubblici controllanti; 

 che l’art. 147 quater del D.Lgs. 267/2000 detta, all’Ente pubblico,  specifiche indicazioni 

relativamente ai controlli sulle società partecipate non quotate recitando: 

comma 1 - L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli 

sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture 

proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. 

comma 2 - Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione 

definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve 

tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema 

informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione 

contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto 

delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=37267&stato=lext
https://www.brocardi.it/testo-unico-enti-locali/parte-ii/titolo-ii/capo-i/art170.html
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comma 3 - Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio 

periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli 

obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri 

economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. 

comma 4 - . I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate 

sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica , predisposto secondo le 

modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 

 che l’art. 147-quinquies, comma 3, del Tuel stabilisce, per l’Ente locale, che “il controllo sugli 

equilibri implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell’Ente 

in relazione all’andamento economico–finanziario degli Organismi gestionali esterni”. 

 che l’art. 2, comma 1, lett. b) ed m) del D. Lgs. 175/2016 definisce “società a controllo pubblico” 

quegli organismi previsti dal titolo V del libro V del Codice Civile in cui una o più amministrazioni 

pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o 

associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità portuali, esercitano poteri 

di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.  

La medesima disciplina civilistica esplicita i casi in cui è possibile ritenere controllata una determinata 

società. Tali casi sono i seguenti: 

 a) una società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili 

nell'assemblea ordinaria; 

 b) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza 

dominante nell'assemblea ordinaria; 

 c) le società che sono sotto l’influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli 

contrattuali con la medesima. 

 In attuazione della predetta normativa, le amministrazioni pubbliche possono partecipare 

esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a 

responsabilità limitata, anche in forma cooperativa, esclusivamente per lo svolgimento delle 

attività elencate all’articolo 4, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016; 

TENUTO CONTO 

 che l’art. 19, comma 5, del  Decreto Legislativo 175/2016, come modificato dal Decreto correttivo 

n. 100/2017, prevede che,  “le Amministrazioni Pubbliche socie fissano con propri provvedimenti, 

obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle 

del personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle 

assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 25, ovvero delle eventuali disposizioni 

che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore 

in cui ciascun soggetto opera”; 

 che lo stesso articolo 19, al comma 6, prevede che “le società a controllo pubblico garantiscono il 

concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove 

possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello” 

e, al successivo comma 7, che “i provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito 

istituzionale della società e amministrazioni pubbliche socie”; 

RITENUTO pertanto, nel contesto attuale di contenimento della spesa pubblica, che il Comune di Terni 

debba stabilire linee programmatiche di indirizzo nei confronti delle proprie società partecipate, affinché 

le medesime: 

– operino per il contenimento dei propri costi interni di funzionamento; 

– raggiungano l’equilibrio economico-finanziario di bilancio attivando tutte le iniziative idonee allo 

scopo e da concordare con il Comune. 

In tale ottica le attività inerenti: 

1. l’organizzazione e la gestione dei servizi generali; 

2. l’assunzione di personale; 

3. l’affidamento di incarichi professionali esterni; 
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4. le procedure di acquisizione di beni, servizi e forniture; 

dovranno tutte essere uniformate ai principi di carattere generale vigenti per le P.A. e di conseguenza 

dovranno essere adottati specifici provvedimenti idonei per garantirne il rispetto. 

In particolare con riferimento al reclutamento delle risorse umane e per l’affidamento degli incarichi di 

collaborazione e professionali esterni, i principi di buon andamento e imparzialità dell’azione 

amministrativa si sostanziano nell’adozione di preventivi regolamenti da parte dell’organo di 

amministrazione, che prevedano l’espletamento di procedure selettive e/o comparative, con ogni garanzia 

di idonea pubblicità e trasparenza; 

PRECISATO che con  precedenti deliberazioni: 

 DGC nr. 65 del 5 marzo 2014; 

 DGC nr. 39 del 29 agosto 2014; 

 DCC nr. 149 del 26 marzo 2015; 

 DGC nr. 130 del 1 giugno 2016; 

 DGC nr. 161 del 22 giungo 2017 

questo Ente aveva proceduto, in ottemperanza alla normativa pro tempore vigente, all’emanazione di 

indirizzi per il contenimento dei costi di personale delle società a partecipazione pubblica totale o di 

controllo;  

PRESO ATTO che  

 la nuova normativa attribuisce alle Amministrazioni pubbliche il compito di fissare con propri 

provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento delle 

società controllate, ivi comprese quelle del personale anche attraverso il contenimento degli oneri 

contrattuali e delle assunzioni di personale ovvero delle disposizioni che stabiliscono a loro carico divieti 

o limitazioni alle assunzioni di personale;  

 in materia di reclutamento del personale l’art. 19 comma 2 del D. LGS. 175/2016  dispone che “Le 

società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento 

del personale nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e 

imparzialità e dei princìpi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, 

comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001”; 

 ai sensi della normativa sopra richiamata risultano essere società controllate dal Comune di Terni non 

interessate da procedure di liquidazione o procedure fallimentari: 

 la società “Farmacia Terni S.r.l.” , che si configura come società controllata dal Comune di 

Terni, in quanto in essa l’Ente detiene una partecipazione pari al 100 % del capitale sociale; 

 la società “A.S.M. TERNI S.p.A.”, che si configura come società controllata dal Comune di 

Terni, in quanto in essa l’Ente detiene una partecipazione pari al 100 % del capitale sociale;  

 la società “Terni Reti  S.r.l.”, che si configura come società in house controllata dal Comune di 

Terni, in quanto in essa l’Ente detiene una partecipazione pari al 100 % del capitale sociale; 

Che sono da considerarsi società partecipate da più amministrazioni Pubbliche: 

 la società “S.I.I. Sc.p.A.”, nella quale il Comune di Terni detiene una partecipazione diretta 

del 18.92% del capitale sociale, una partecipazione indiretta, detenuta tramite la sua controlla 

A.S.M. TERNI S.p.A, del 18%  e nei cui confronti eserciterà forme di indirizzo e di controllo, 

congiuntamente agli altri soci pubblici, nel rispetto di quanto contenuto nel Regolamento 

comunale per la disciplina dei controllo sulle società partecipate non quotate; 

 la società “UMBRIA DIGITALE SCARL” nella quale il Comune di Terni detiene una 

partecipazione diretta del 3,51% del capitale sociale; 

 la società “SVILUPPUMBRIA S.p.A.” nella quale il Comune di Terni detiene una 

partecipazione diretta del 2,43% del capitale sociale; 

DATO CONTO che la rappresentazione tipica delle spese delle società di capitali risulta dal Conto 

Economico di cui allo schema di Bilancio CEE art 2425 del Codice Civile e che in tale ambito sono da 

ritenersi riferibili al termine spese di funzionamento adottato dal Testo unico gli oneri di cui ai punti 
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6,7,8,9,14 della lettera B del citato schema, e che all’interno di detta categoria sono spese del personale 

quelle di cui al punto 9 dello schema di Bilancio CEE;  

SPECIFICATO di doversi escludere dal conteggio necessario alla verifica degli obiettivi sulle spese di 

funzionamento gli eventuali canoni da pagarsi a favore dell’Amministrazione Comunale, o di altre 

amministrazioni, ove presenti in quanto gli stessi scaturiscono già da un confronto con gli Enti proprietari 

e pertanto sono sottratti all’esclusiva incidenza delle politiche aziendali;  

DATO CONTO della necessità di contemperare la determinazione di obiettivi di spesa con le 

caratteristiche organizzative specifiche di ciascun organismo definendo obiettivi parametrati 

all’andamento storico dei relativi costi, fatti salvi eventuali interventi strategici di riassetto organizzativo 

che potranno richiedere la definizione di indirizzi da adottarsi con specifici provvedimenti;  

OSSERVATO che, al fine di operare secondo i principi di efficienza ed economicità a cui deve tendere 

l’azione delle Pubbliche Amministrazioni e delle relative società partecipate, risulta imprescindibile 

l’organizzazione e l’implementazione di un adeguato sistema di controlli interni come previsto per gli 

Enti Locali dal Testo Unico, D.lgs 267/2000 come modificato dal D.L. 174/2012 (conv. con legge 7 

dicembre 2012 n. 213) e peraltro suggerito dal TUSP nell’elencazione degli strumenti di governo 

societario di cui valutare l’adozione da parte delle società a controllo pubblico; 

ATTESO che il monitoraggio dell’operato aziendale in particolare in termini di ricadute sui costi (e 

ricavi) di esercizio rappresenta elemento fondante per i successivi riscontri sul conseguimento degli 

obiettivi sulle spese di funzionamento come stabiliti dall’Amministrazione;  

RITENUTO pertanto di indirizzare le società in controllo ad adottare sistemi di controllo di gestione ex 

articolo 6 coma 3 lettera b) del D.Lgs. 175/2016;  

RITENUTO infine per agevolare il monitoraggio complessivo sull’andamento delle società in controllo di 

impegnare le stesse alla trasmissione, nei termini indicati nel documento allegato al presente atto (ALL. 

A), documento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, del 

budget/bilancio di previsione riferito all’esercizio successivo indirizzandole altresì alla predisposizione di 

report periodici di avanzamento e scostamento rispetto al budget di cui sopra e del bilancio d’esercizio; 

OSSERVATO che eventuali scostamenti dagli obiettivi di spesa di funzionamento stabiliti col presente 

atto, qualora non riassorbiti mediante azioni correttive indicate espressamente dall’Amministrazione 

Comunale,, sono da motivarsi dettagliatamente nella nota integrativa al bilancio di esercizio;  

RITENUTO di stabilire che la mancata ed immotivata coerenza dell’azione aziendale con gli indirizzi 

contenuti nel presente provvedimento, da parte degli Amministratori delle società interessate, configura 

ipotesi di revoca per giusta causa per quanto all’articolo 2383 C.C. 3 comma; 

CONSIDERATO che ai fini del perseguimento ottimale dei predetti obiettivi appare necessaria la 

formalizzazione di un regolamento di disciplina delle modalità di esercizio dei controlli interni sulle 

società partecipate non quotate. del controllo analogo sulle società in house del Comune di Terni e delle 

responsabilità dei soggetti coinvolti, nel rispetto della legislazione vigente, regolamenti che saranno 

oggetto di apposita delibera consiliare; 

DATO ATTO che si procederà all’aggiornamento del documento di disciplina degli “obiettivi di 

contenimento delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle societa’ partecipate 

dal Comune di Terni”, di cui all’ALL. A, di volta in volta ove se ne ravvisi la necessità in ragione 

dell’evoluzione della normativa in materia; 

VISTO l’allegato (all. A) schema di “Obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento, ivi 

comprese quelle per il personale, delle societa’ partecipate dal Comune di Terni”; 

VISTA la relazione tecnica del Dirigente della Direzione Attività finanziarie e Aziende, allegata alla 

presente deliberazione (All. B) come sua parte integrante e sostanziale, nel rispetto dell’art. 38, comma 4 

dello Statuto Comunale; 

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

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso, ai sensi degli art. 49, comma 1, e 147 bis, 

comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie e Aziende;  
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PRESO ATTO 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 collaborazione sono 

stati informati del contenuto della stessa mediate invio dell’atto di indirizzo allegato alla presente”; 

- Visto il parere favorevole di regolarità contabile e tecnica espresso dal Dirigente della Direzione 

Attività Finanziarie e Aziende  Dott. Luciano Sdogati, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 in 

data 11.12.2018; 

- Visto l’allegato (all. A) schema di “Obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento, ivi 

comprese quelle per il personale, delle societa’ partecipate dal Comune di Terni”; 

- Vista la relazione tecnica del Dirigente della Direzione Attività finanziarie e Aziende, allegata alla 

presente deliberazione (All. B) come sua parte integrante e sostanziale, nel rispetto dell’art. 38, comma 4 

dello Statuto Comunale; 

- Visto il parere favorevole espresso dalla 3 Commissione consiliare (prot. n. 178501 del 14.12.2018); 

- Vista la documentazione conservata agli atti; 

Con voti favorevoli 31 (trentuno- ANGELETTI Paolo,ARMILLEI Sergio,BORDONI 

Leonardo,BRAGHIROLI Patrizia,BRIZI Federico,CECCONELLI Maurizio,CECCOTTI Cristiano, 

CICCHINI Paolo,COZZA Marco,D'ACUNZO Valeria,DE ANGELIS Tiziana,DE LUCA 

Thomas,DOMINICI Lucia,FERRANTI Francesco Maria,FILIPPONI Francesco,FIORELLI Claudio, 

FRANCESCANGELI Sara,GENTILETTI Alessandro,LATINI Leonardo,MAGGIORA Devid, 

MASSELLI Orlando,MUSACCHI Doriana,ORSINI Valdimiro,PASCULLI Federico, PINCARDINI 

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

Giulia,SIMONETTI Luca), su 31 (trentuno) componenti presenti e votanti, come accertato con sistema di 

votazione elettronica e proclamato dal Presidente 

DELIBERA 

1. Di approvare l’atto di indirizzo contenente gli “Obiettivi di contenimento delle spese di 

funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società partecipate dal Comune di Terni 

nonché per il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza. 

Atto di indirizzo” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione alla 

quale si allega come “Allegato A”; 

2. Di stabilire che si procederà all’aggiornamento del documento contenente gli “Obiettivi di 

contenimento delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società 

partecipate dal Comune di Terni” di volta in volta ove se ne ravvisi la necessità in ragione 

dell’evoluzione della normativa in materia; 

3. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate non quotate del Comune di 

Terni per le finalità di cui all’art. 19 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.; 

  

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 31 (trentuno- ANGELETTI Paolo,ARMILLEI Sergio,BORDONI 

Leonardo,BRAGHIROLI Patrizia,BRIZI Federico,CECCONELLI Maurizio,CECCOTTI 

Cristiano,CICCHINI Paolo,COZZA Marco,D'ACUNZO Valeria,DE ANGELIS Tiziana,DE LUCA 

Thomas,DOMINICI Lucia,FERRANTI Francesco Maria,FILIPPONI Francesco,FIORELLI Claudio, 

FRANCESCANGELI Sara,GENTILETTI Alessandro,LATINI Leonardo,MAGGIORA Devid 

MASSELLI Orlando,MUSACCHI Doriana,ORSINI Valdimiro,PASCULLI Federico, PINCARDINI 

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

Giulia,SIMONETTI Luca), su 31 (trentuno) componenti presenti e votanti, come accertato con sistema di 

votazione elettronica e proclamato dal Presidente 

D E L I B E R A 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96557&stato=lext
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− Di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4°, del 

D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Il Presidente comunica che il Dirigente sta concludendo la trascrizione dei pareri sugli emendamenti e 
sospende i lavori del Consiglio alle ore 16,56. Omissis 
Alle ore 17,09 riprendono i lavori. E’ uscito dall’aula il Sindaco. I presenti sono 30. 
Il Presidente comunica che gli emendamenti hanno ricevuto un parere di regolarità favorevole. Omissis   

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

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE. 


