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MA  

  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 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 invita a procedere con la trattazione della proposta, iscritta 

all’odg, avente per oggetto “Convenzione con l’Istituto Superiore di Studi 

Musicali “Giulio Briccialdi”. Omissis 

 L’Assessore  Giuli illustra i contenuti della proposta della Direzione 

Servizi Culturali prot. n. 177271 del 13.12. 2018, di seguito riportata 

nella parte della premessa: 

Premesso che: 

  
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: 

Convenzione con l’Istituto 

Superiore di Studi Musicali 

“Giulio Briccialdi”. 

Approvazione 
 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele  A D’ACUNZO Valeria  P  

LEONELLI  Anna Maria  A MASSELLI Orlando P  

MAGGIORA  Devid  A 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 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 

 

  

 

 

 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. 

                IL PRESIDENTE 

           Francesco Maria Ferranti 

 

-Pres. C.C. 

- Ass. Giuli 

- Servizi 

Culturali 

- Personale 

Organizzazione 

- Attività 

Finanziarie e 

Aziende 

- Patrimonio 

- Manutenzioni 
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e alle  Direzioni: 
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 422 del 19.12.2016 si era approvata la convenzione tra il 

Comune di Terni e l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Giulio Briccialdi” per il triennio 2016-2018; 

- tale convenzione siglata in data 27.12.2016 prot. n. 185371 è in scadenza al 31 dicembre 2018; 

- l’Istituto ha sempre rappresentato per la città di Terni un punto di riferimento nella didattica e nella 

cultura musicale di eccellenza; 

- con decreto n. 541 del 14.7.2006 del Ministero dell’Università e Ricerca-Direzione Generale Alta 

Formazione Artistica Musicale Coreutica, è stato approvato in via definitiva lo Statuto, che definisce 

l’Istituto superiore di Studi musicali “G. Briccialdi” di Terni, ai sensi dell’art.2 comma 4 della L. 508/99, 

“Istituzione di alta formazione, specializzazione artistica e musicale, di ricerca” dotata di personalità 

giuridica (come ente pubblico non economico); 

- l’Istituto ha la capacità di garantire percorsi formativi di alta qualificazione finalizzati a conferire un 

profilo di preparazione professionale di elevato livello tecnico specialistico e a favorire l’accrescimento 

della valorizzazione del capitale umano tali da permettere sia il rafforzamento delle opportunità di 

inserimento lavorativo delle persone, sia una maggiore disponibilità, per il sistema regionale, di 

professionalità in grado di migliorare la competitività del sistema stesso;  

- il processo di statalizzazione previsto per gli anni 2018-2020 dal comma 1 dell’art. 22-bis del decreto 

legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96 prenderà avvio 

formale solo entro l’anno 2019; 

- il comma 4, dell'articolo 22-bis, del suddetto decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con 

modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, stabilisce che "nelle more del completamento di ciascun 

processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 è utilizzabile altresì per il 

funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1" tra cui l’Istituto Superiore di Studi Musicali G. 

Briccialdi; 

- per il processo di statalizzazione il combinato disposto dell’art. 22-bis, comma 4, del decreto legge 24 

aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96 e dell’art. 1, comma 

652, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha stanziato 22 milioni di euro per l’anno 2018, 28,5 milioni di 

euro per l’anno 2019 e 55 milioni di euro per l’anno 2020; 

- pertanto la statalizzazione degli ISSM sarà compiuta, per la parte finanziaria, solo nel 2020 (a valere 

sull'anno accademico 2020-21), ma che già nel corso del 2018 l’Istituto si è avvalso, ai sensi del comma 

4, dell'articolo 22-bis, del suddetto decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni 

dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, delle ripartizioni relative previste dal DM 395 del 16.05.2018 e dal DM 

647 del 15.10.2018 e che i criteri di ripartizione per l'anno 2019 saranno oggetto di successivi decreti a 

valere sul fondo previsto per l’anno 2019; 

Ritenuto di: 

- provvedere a stipulare un nuovo accordo per il biennio 2019-2020 che, senza incidere sull’autonomia 

didattica dell’Istituzione, prosegua nel coinvolgimento più diretto dell’Istituto alla promozione e allo 

sviluppo della vita culturale della città, in stretta collaborazione e in linea con gli obiettivi e gli indirizzi 

della politica culturale e formativa del Comune, e in corrispondenza dei finanziamenti dell’Ente impiegati 

e che possa accompagnare l’Istituto alla statalizzazione; 

- proporre al Consiglio Comunale lo schema di convenzione con l’Istituto Superiore di Studi Musicali 

“Giulio Briccialdi” per il biennio 2019-2020 che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto”; 

Il Presidente della 2 Commissione consiliare, Cons. Masselli comunica che la Commissione ha espresso 

in merito un parere favorevole in modo unanime. Omissis 

Il Cons. Filipponi sottolinea ch questa convenzione ricalca la precedente, sono diversi gli importi (riferiti 

al DUP) e la durata, ora di due anni.  Omissis 
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

Il Cons. Pasculli chiede precisazioni rispetto alla situazione del piano di rientro del debito, sottoscritto 

dall’Istituro Briccialdi. Omissis 

La Cons. Pococacio chiede chiarimenti rispetto alla scelta dell’istituto del comando per il personale del 

comune. Omissis 

Il Presidente, rilevato che non ci sono altre richieste di intervento, da la parola all’Assessore Giuli per la 

replica. Omissis 

L’Assessore Giuli fornisce precisazioni rispetto al piano previsto per il debito, le rate mensili (per trenta 

anni) verranno trattenute dall’amministrazione dalla quota da erogare. Specifica che le spese, per i 2 

dipendenti del Comune in servizio presso il Briccialdi, sono a carico dell’Istituto Musicale. Omissis 

Il Cons. Cicchini interviene per le dichiarazioni di voto. Esprime compiacimento per la convenzione; 

l’Istituto Briccialdi è un eccellenza cittadina. Omissis 

E’ uscito dall’aula il Cons. De Luca, è entrato il Cons. Maggiora. I presenti sono 29. 

Il Presidente mette in votazione la proposta avente per oggetto  “Convenzione con l’Istituto Superiore di 

Studi Musicali “Giulio Briccialdi”e 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta per il Consiglio comunale, prot. n. 177271 del 13.12. 2018, sopra riportata nella parte 

della premessa; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi ed agli effetti dell’art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dalla Dirigente sostituta della Direzione Servizi Culturali – Alta Formazione  

Dott.ssa P.Pallotto in data 13.12.2018; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica “per punto di competenza”, espresso ai sensi ed agli 

effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Dirigente della Direzione Personale – 

Organizzazione Dott. F.S. Vista in data 13.12.2018; 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile “come da parere già espresso sulla D.G.C. 193/2018”, 

espresso ai sensi ed agli effetti dell’ art. 49 comma 1, del D.Lgs.18.08.2000 n.267, dal Dirigente della 

Direzione Attività Finanziarie – Aziende Dott. L. Sdogati in data 13.12.2018; 

Visto il Parere Favorevole espresso, in modo unanime, dalla 2 Commissione consiliare (prot. n. 179452 

del 18.12.2019): 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 12.12.2018; 

Visti gli atti di programmazione economica e finanziaria in vigore;  

Visto l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Vista la documentazione conservata agli atti;  

Con voti favorevoli 23 (ventitre - ANGELETTI Paolo,ARMILLEI Sergio,BORDONI Leonardo,BRIZI 

Federico,CECCONELLI Maurizio,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI Paolo,D'ACUNZO Valeria,DE 

ANGELIS Tiziana,DOMINICI Lucia,FERRANTI Francesco Maria,FILIPPONI Francesco, 

FRANCESCANGELI Sara,GENTILETTI Alessandro,MAGGIORA Devid,MASSELLI Orlando, 

MUSACCHI Doriana,ORSINI Valdimiro,PINCARDINI Paola,POCAFORZA Francesco,ROSSI Michele 

SANTINI Monia,SILVANI Giulia), astenuti 6 (sei- BRAGHIROLI Patrizia,COZZA Marco,FIORELLI 

Claudio,PASCULLI Federico,POCOCACIO Valentina,SIMONETTI Luca), su 29 (ventinove) 

componenti presenti, come accertato con sistema di votazione elettronica e proclamato dal Presidente 

DELIBERA 

1. di approvare l’allegato schema di convenzione con l’Istituto Superiore di Studi Musicali 
“Giulio Briccialdi” per il biennio 2019-2020, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

2. di demandare al Dirigente della Direzione Servizi Culturali – Alta Formazione la stipula della 
Convenzione e di assegnare allo stesso l’obiettivo di sovraintendere alla corretta attuazione 
degli obblighi previsti dalla Convenzione; 

3. di dare atto che l’onere finanziario derivante dal presente atto dovrà essere ricompreso negli 
stanziamenti dei competenti capitoli di spesa del bilancio 2019 e nel bilancio pluriennale 2019-
2021. 

Entra in aula il Sindaco. I presenti sono 30. 
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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 – IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000 

Con voti favorevoli 24 (ventiquattro - ANGELETTI Paolo,ARMILLEI Sergio,BORDONI 

Leonardo,BRIZI Federico,CECCONELLI Maurizio,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI Paolo,D'ACUNZO 

Valeria,DE ANGELIS Tiziana,DOMINICI Lucia,FERRANTI Francesco Maria,FILIPPONI Francesco, 

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

MASSELLI Orlando, MUSACCHI Doriana,ORSINI Valdimiro,PINCARDINI Paola,POCAFORZA 

Francesco,ROSSI Michele SANTINI Monia,SILVANI Giulia), astenuti 6 (sei- BRAGHIROLI Patrizia, 

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

su 30 (trenta) 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. 


