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  COMUNE DI TERNI     DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 
           Il Sindaco Avv. Leonardo Latini                         
 

 

Presenti n.   27   Componenti,  Assenti n. 6  Componenti 

Presiede il  Presidente del Consiglio Comunale Francesco Maria Ferranti. 

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, in momenti diversi, i seguenti Assessori: 

Melasecche, Cecconi, Salvati, Alessandrini, Fatale, Proietti,  Giuli. 
 

             Il   Presidente pone in esame il punto richiamato in oggetto, quindi 

cede la parola al Presidente della Commissione Controllo e Garanzia per 

l’illustrazione.     

 

Rientra in aula  il Consigliere Orsini. I presenti sono ora 28. 

 

Prende la parola il presidente della IV Commissione Consigliere De Luca  

il quale riferisce che la Commissione ha deciso di esaminare l’operato 

dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 39 dello Statuto comunale al fine di 

  
L’anno duemiladiciannove  il giorno  ventiquattro del mese di giugno alle 
ore  15,42 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: Relazione della 

Commissione Controllo e 

Garanzia avente per oggetto: 

“La corretta applicazione della 

procedura di assegnazione degli 

appalti”. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele  A D’ACUNZO Valeria  A 

LEONELLI  Anna Maria  A MASSELLI Orlando  A 

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  A 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  A 

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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verificare la corretta applicazione delle procedure di appalto. Si è  proceduto ad una ricognizione generale 

degli appalti scaduti o in scadenza secondo le competenze in relazione alle varie deleghe assessorili. Nella 

presente relazione la Commissione ha affrontato le deleghe afferenti all’Assessore Cecconi concludendo i 

propri lavori il 18 aprile u.s.. Precisa che la relazione è stata approvata a maggioranza dei presenti e alla 

stessa si allega, come da vigente Regolamento del Consiglio Comunale,  la Relazione della minoranza che 

diverge su considerazioni relative ai Progetti SPRAR.  

 

Aperta la discussione intervengono nell’ordine i seguenti Consiglieri: 

 

 Pococacio (M5S) ritiene che valutare l’operato dell’Amministrazione in relazione alle varie scadenze 

contrattuali mette alla prova la capacità di programmazione dell’Ente. Fa presente che nel corso 

dell’audizione l’Assessore Cecconi non ha dato alcuna risposta sui progetti SPRAR né tantomeno ha 

esternato la propria linea politica al riguardo.  

 Gentiletti (Senso Civico) fa presente che già ad inizio di seduta ha chiesto all’Assessore Cecconi 

notizie in merito ai progetti SPRAR che entro il 30.06.2019 devono essere inviati per via telematica al 

Ministero degli Interni. Di tali progetti non si ha notizia, né l’assessore in audizione in Commissione 

ha dato informazione se si intende proseguire aderendo al bando del Ministero.   

 

Sull’ordine dei lavori prende la parola la Cons. Francescangeli la quale sostiene che in riferimento 

all’atto precedentemente votato, relativo alla modifica dello Statuto di Sviluppumbria, è stato 

proclamato erroneamente e frettolosamente come respinto, quando nessuna norma, del TUEL, di 

Statuto comunale e di regolamento del Consiglio comunale, prevede che sia necessaria una 

maggioranza assoluta o qualificata per l’approvazione di un simile atto. 

 

Su tali rilievi il Presidente fa presente che la questione si sta esaminando e compiuti gli 

approfondimenti eventualmente si voterà l’immediata eseguibilità (della precedente deliberazione), 

dando atto che la votazione si è svolta regolarmente. Ciò al termine  dell’esame del punto ora in 

trattazione. 

 

 In Sulla relazione in oggetto il Consigliere De Luca sottolinea che l’attività di programmazione e 

monitoraggio delle gare è fondamentale per corrette previsioni di bilancio e per inserire all’interno dei 

capitolati clausole di salvaguardia per i lavoratori e modalità di verifica del rispetto degli impegni 

contrattuali. Troppo spesso l’amministrazione ha soprasseduto a tali verifiche. Ritiene pertanto 

propedeutica l’attività di verifica svolta dalla Commissione che può fornire indicazioni tali da 

avvantaggiare gli Uffici nella predisposizione dei bandi. Come detto, in particolare ci si è soffermati 

sui progetti SPRAR che, visto l’avvicinarsi del termine per la presentazione, hanno necessità di una 

chiara manifestazione politica al fine di procedere nella eventualità, ancora non dichiarata, di voler 

aderire.  Rileva inoltre la necessità di garantire i servizi essenziali del sociale con risorse certe a 

bilancio; altra cosa sono i servizi resi attraverso agenda urbana la cui programmazione è 

sostanzialmente esterna all’ente  

 

Il Presidente, preso atto che non ci sono ulteriori richieste d’iscrizione a parlare, né dichiarazioni di voto,    

pone  in votazione la  “Relazione della Commissione Controllo e Garanzia avente per oggetto: “La 

corretta applicazione della procedura di assegnazione degli appalti, e  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la relazione della Commissione Controllo e Garanzia Prot. n. 84817 del 06.06.2019,  approvata dai 

membri della Commissione a maggioranza dei presenti ; 

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;  
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Dott. Giampaolo Giunta  Ferranti Francesco Maria 

 

 

Con voti favorevoli 28 (ventotto) su 28 (ventotto) componenti presenti e votanti, come accertato con 

sistema di votazione elettronica e proclamato dal Presidente.  

 

DELIBERA 
 

 Di prendere atto della relazione della Commissione Controllo e Garanzia avente oggetto:  “La 

corretta applicazione della procedura di assegnazione degli appalti”, che in allegato  è parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 

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

 

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE.  

 

 


