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MA  

  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 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: Alessandrini, Melasecche, 

Salvati, Bertocco, Giuli, Cecconi, Proietti.  

Il Presidente invita a procedere con la discussione congiunta delle 

proposte iscritte ai punti n. 2 e 3 dell’odg odierno, si procederà poi con 

votazioni separate. Omissis 

Il Cons. Bordoni, Presidente della 3 Commissione consiliare, comunica 

che la Commissione ha espresso un parere favorevole su entrambi i 

punti. Omissis 

 Il Presidente da la parola al Sindaco per l’illustrazione dei due punti. 

Omissis 

  
L’anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di luglio alle ore 15,10 
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: Illustrazione e discussione 

congiunta punti n.2 e n.3 odg.: Approvazione 

dello schema di rendiconto della gestione anno 

2017 e della relazione illustrativa dell'organo 

esecutivo; Approvazione dello schema di 

bilancio consolidato per l’esercizio 2017, 

corredato dalla relazione sulla gestione 

consolidata comprensiva di nota integrativa. 

- Approvazione dello schema di rendiconto 

della gestione anno 2017 e della relazione 

illustrativa dell'organo esecutivo 

 
 

 

  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele P  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  A 

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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Per l'esecuzione 

o per conoscenza  

e alle  Direzioni: 

 

 

Atto dichiarato immediatamente 

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

del D.Lgs n. 267/2000. 

                IL PRESIDENTE 

           Francesco Maria Ferranti 
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   Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

Il Sindaco sottolinea che il consuntivo 2017 fotografa la situazione annuale, dal punto di vista contabile, 

dell’Ente, situazione che non riguarda l’attuale amministrazione, si dà riscontro di un anno di gestione 

sotto il profilo contabile ed ha di fatto una funzione precipuamente informativa perché consente di 

andare ad identificare le varie poste inserite in bilancio per avere contezza della situazione patrimoniale, 

contabile. Evidenzia che il disavanzo di amministrazione ammonta a quasi 62 milioni di euro ed è la 

conseguenza di un susseguirsi di amministrazioni che, in un arco temporale ampio, hanno in qualche 

modo cercato di  far fronte al disavanzo di parte corrente del bilancio con entrate incerte (residui attivi di 

dubbia esigibilità). Con il riaccertamento straordinario, si è accertato uno squilibrio di oltre 16 milioni di 

euro. Omissis 

Il Cons. De Luca interviene sull’ordine dei lavori. Chiede informazioni sui 4 milioni di euro fuori 

bilancio riconosciuti dal Consiglio Comunale nel 2012. Omissis 

E’ entrato in aula il Cons. Orsini. I presenti sono 31. 

Il Cons. Angeletti chiede di procedere con una breve sospensione dei lavori per svolgere una riunione 

dei gruppi di minoranza. Omissis 

Il Presidente alle 17,16 sospende i lavori per 10 minuti. 

Alle  17.33 riprendono i lavori del Consiglio. 

La Cons. Pococacio interviene sull’ordine dei lavori. Chiede, visti gli errori rilevati nel parere di 

Revisori dei Conti, che si dia più tempo ai Consiglieri per una verifica oppure si dia una garanzia 

formale sulla correttezza. Sottolinea che i dubbi espressi rispetto alla PEC trasmessa dal Presidente del 

Collegio dei Revisori permangono. Omissis  

Il Presidente Ferranti evidenzia che il Dirigente ha già espresso un parere di regolarità tecnica e 

contabile. Da la parola alla Dirigente Finocchio. Omissis 

La Dirigente Finocchio fa presente di aver espresso un parere di regolarità tecnica,  sia sulla delibera di 

Giunta che sulla proposta per il Consiglio, non si permette di metter in dubbio il parere espresso dai 

Revisori dei Conti.; ribadisce che quanto sta nella delibera di Giunta è, per lei, corretto. Omissis 

Il Cons. De Luca sottolinea che il consuntivo 2017 è riferito ad una gestione ordinaria, prima del 

dissesto. Riepiloga brevemente quanto avvenuto per il riconoscimento di 4 milioni di euro di debiti fuori 

bilancio con l’ASM, approvato dal Consiglio comunale nel 2012, da ripianare attraverso una 

compensazione discutibile, mai formalizzata. Omissis 

Il Cons. Angeletti vuole avere la certezza che il riconoscimento di un errore materiale, da parte del 

Presidente del Collegio dei Revisori, non abbia conseguenze sostanziali sul bilancio. Omissis 

Il Cons. Gentiletti ritiene che un comune in dissesto non può permettersi di avere atteggiamenti 

dilettantistici. Omissis 
Il Cons. Orsini annuncia che presenterà un esposto per impugnare la delibera. Dichiara un voto 
contrario. Omissis 
Il Cons. Fiorini, rileva che si va a correggere un atto fondamentale con una mail, ravvisa troppa 
approssimazione. Annuncia che lascerà l’aula prima del voto. Omissis 
Il Cons. Bordoni ringrazia il Cons. Orsini per aver rilevato discrasie che hanno poi trovato 
giustificazioni (errore di battitura nella relazione dei Revisori dei Conti). Omissis 
Il Presidente rileva che è terminata la fase degli interventi ed invita a procedere con le dichiarazioni di 
voto. Omissis 
Il Cons. De Luca sottolinea che non vengono riportati i 4 milioni di debito nei confronti dell’ASM, 
sostiene che è impossibile votare questo documento. Omissis 
Il Cons. Masselli dichiara un voto favorevole, su atti che non riguardano l’attuale amministrazione. 
Omissis 
Il Cons. Ceccotti sottolinea che questi atti avrebbero dovuto essere approvati un anno fa. Dichiara un 
voto favorevole sulle due proposte. Omissis 
Il Cons. Filipponi sottolinea che il Parere dei Revisori è parte integrante delle delibere di Consiglio. 
Dichiara un voto contrario. Omissis 
Il Cons. Gentiletti sottolinea il dilettantismo politico della maggioranza, esprime un voto politico 
contrario. Omissis 
La Cons. Pincardini non crede che gli errori materiali emersi inficino il lavoro svolto. Dichiara un voto 
favorevole sulle due proposte. Omissis 
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   Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

La Cons. Dominici sottolinea che questo bilancio fotografa una situazione che ha poi portato al dissesto. 
Dichiara un voto favorevole su entrambe le proposte. Omissis 
Il Cons. Rossi sottolinea che si va finalmente a chiudere un momento difficile per la storia di Terni. 
Dichiara un voto favorevole. Omissis  
E’ uscito dall’aula il Cons. Fiorini. I presenti sono 30. 

Il Presidente, terminata la discussione congiunta delle due proposte iscritte rispettivamente ai punti n. 2 e 

n. 3 dell’odg odierno, si accinge a predisporre la votazioni dei due atti; mette quindi in votazione la 

proposta “Approvazione dello schema di rendiconto della gestione anno 2017 e della relazione illustrativa 

dell'organo esecutivo” e 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta per il Consiglio Comunale  “Approvazione dello schema di rendiconto della gestione 

anno 2017 e della relazione illustrativa dell'organo esecutivo”, della Direzione Attività Finanziarie, prot. 

n. 86740 del 10 giugno 2019, di seguito riportata nella parte della premessa:  

Premesso che: 

 con decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 

sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai 

sensi dell'art. 117, c. 3 della Costituzione; 

 ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. n. 118 del 2011, le Amministrazioni pubbliche devono 

adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria; 

 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 109 del 10/04/2017 – dichiarata immediatamente 

eseguibile – ha approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019; 

 con delibera n. 1 del 01/03/2018 il Commissario Straordinario ha approvato il dissesto finanziario 

dell’Ente ai sensi e per gli effetti dell’art. 244 del D.Lgs n. 267/2000; 

Richiamati  

 l’art. 248 comma 1 del Dlgs n. 267/2000 che prevede “ …a seguito della dichiarazione di 

dissesto, e sino all’emanazione del decreto di cui all’art. 261, sono sospesi i termini per la 

deliberazione del bilancio”; 

 l’art. 264, comma 2 del D. Lgs. 267/20000 in base al quale: “con il decreto di cui all’art. 261, 

comma 3, (decreto di approvazione del Ministro dell’Interno dell’ipotesi di bilancio stabilmente 

riequilibrato) è fissato un termine, non superiore a 120 giorni, per la deliberazione di eventuali 

altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dall’ente nonché per la presentazione delle 

relative certificazioni; 

Vista la nota, prot. 11954 del 27/2/2019 recepita al protocollo dell’Ente al nr. 30986 del 28/02/2019 

con la quale la  PREFETTURA DI TERNI – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO  ha 

notificato al Comune di Terni il decreto ministeriale nr. 15460 del 27 febbraio 2019  di approvazione 

dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e che da tale notifica decorrono i 120 giorni, di cui al 

precedente art. 264, comma 2 del D. Lgs. 267/20000, per l’approvazione dei documenti contabili di 

previsione e rendicontazione; 

Tenuto conto che la Giunta Comunale con atto deliberativo nr. 161 del 7 giungo 2019 ha approvato  

lo schema di rendiconto della gestione anno 2017 e la relazione illustrativa dell'organo esecutivo; 

Viste  

 le disposizioni previste dall'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comma 5 che afferma che i 

risultati della gestione finanziaria, economica e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto 

comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale; 

 il combinato disposto dell'art. 227, con il successivo art. 231, che prescrive che al rendiconto è 

allegata una relazione illustrativa della Giunta, che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione 

condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti ed è 

predisposta secondo le modalità previste dall’articolo 11, comma 6 del decreto Legislativo 23 

Giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni; 
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   Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

Visto il Conto del Tesoriere dell'Ente relativo all'esercizio 2017, reso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 

93 comma 2, ed in conformità all'art. 226 del decreto legislativo 18.08. 2000, n.267 ; 

Visto il conto del bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell'esercizio e della procedura di 

riaccertamento dei residui attivi e passivi, effettuata in conformità all'art. 228, terzo comma del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, n. 267; 

Richiamate le disposizioni del primo comma dell'art. 187 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, relative alla 

destinazione dell'avanzo di amministrazione; 

Vista la relazione illustrativa dei risultati della gestione di cui all'art. 151, comma 6, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, redatta con le modalità di cui all'art. 231 del decreto legislativo medesimo; 

Preso atto che con la Deliberazione di Giunta Municipale n. 149 del 29 maggio 2019 si è provveduto al 

Riaccertamento Ordinario dei Residui Attivi e Passivi Anno 2016 e precedenti; 

Preso atto  del Conto degli agenti contabili interni ed esterni;” 

Visto il parere favorevole espresso dalla 3 Commissione consiliare (prot. 97096 del 27.06.2019); 

Visto il parere contabile e tecnico favorevole espresso dalla Dirigente della Direzione Attività Finanziarie 

Dott.ssa Stefania Finocchio, in data  10 giugno 2019, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 

18.08.2000; 

Vista la relazione dell'organo di revisione sul rendiconto 2017, allegata al presente atto. 

Vista la PEC del Presidente dell’organo di revisione Castellani Fabio, allegata al presente atto. 

Vista la deliberazione di CC n. 213 del 08.07.2019; 

Vista la regolarità di tutti gli atti in precedenza adottati; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il D. Lgs. 118/2015 e s.s.m.i; 

Visto lo Statuto dell'Ente; 

Vista la documentazione conservata agli atti; 

Con voti favorevoli 19 (diciannove- ARMILLEI Sergio,BORDONI Leonardo,BRIZI 

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

Valeria,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 11 (undici-  

ANGELETTI Paolo,BRAGHIROLI Patrizia,COZZA Marco,DE ANGELIS Tiziana,DE LUCA 

Thomas,FILIPPONI Francesco,GENTILETTI Alessandro,ORSINI Valdimiro,PASCULLI 

Federico,POCOCACIO Valentina,SIMONETTI Luca), su 30 (trenta) componenti presenti e votanti, come 

accertato con sistema di votazione elettronica e proclamato dal Presidente 

DELIBERA 

1. Di approvare lo schema di Rendiconto di Gestione per l’anno 2017, redatto secondo gli schemi ed 

i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, con i seguenti relativi allegati: 

- Conto di Bilancio (All. 1); 

- Conto Economico (All.2); 

- Stato Patrimoniale (All.3; 

- Relazione sulla gestione dell’organo esecutivo con allegato l’indicatore annuale di tempestività dei 

pagamenti (All.4); 

- Delibera della Giunta Municipale di Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 

contenente l’elenco dei residui attivi e passivi distintamente per esercizio di provenienza e per 

capitolo (All. 5.1) comprensiva degli allegati (All. 5.2); 

- Conto del tesoriere (All. 6); 

- Il Prospetto dimostrativo del risultato di gestione e di amministrazione (All. 7); 

- Il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato (All. 8); 

- Il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (All. 9); 
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   Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

- Il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie (All. 10); 

- Il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati (All. 11); 

- La tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi (All. 12); 

- La tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi (All. 13); 

- Il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione (All. 14); 

- Il prospetto dei dati SIOPE (All. 15); 

- L’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio 

consolidato e del bilancio d’esercizio del penultimo esercizio antecedente a quello cui si riferisce 

il bilancio di previsione dei soggetti facenti parte del gruppo “amministrazione pubblica” e in 

mancanza la copia dei rendiconti e dei bilanci (All. 16); 

- La tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (D.M. 18/02/2013) 

(All. 17); 

- Il piano degli indicatori e risultati di bilancio (art. 227 TUEL, c. 5) (All. 18); 

- Il Prospetto Spese di Rappresentanza anno 2017 (art.16, D.L. 138/2011, c. 26 e D.M. 23/1/2012) 

(All. 19); 

- Il prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio (All. 20); 

- Nota integrativa allo stato patrimoniale e al conto economico di cui agli allegati 2 e 3 (All. 21); 

- Prospetto di conciliazione debiti/crediti con gli organismi partecipati dell’Ente (All. 22). 

2. Di notificare la presente deliberazione al MINISTERO DELL’INTERNO – DAIT – D.C.F.L. – 

UFFICIO 1 CONSULENZA PER IL RISANAMENTO DEGLI ENTI LOCALI DISESTATI. 

 

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 19 (diciannove- ARMILLEI Sergio,BORDONI Leonardo,BRIZI 

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

Valeria,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 11 (undici-  

ANGELETTI Paolo,BRAGHIROLI Patrizia,COZZA Marco,DE ANGELIS Tiziana,DE LUCA 

Thomas,FILIPPONI Francesco,GENTILETTI Alessandro,ORSINI Valdimiro,PASCULLI 

Federico,POCOCACIO Valentina,SIMONETTI Luca), su 30 (trenta) componenti presenti e votanti, 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.  

 

 

http://finanzalocale.interno.it/circ/dec6-13.html
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art227!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-08-13;138~art16!vig=
http://finanzalocale.interno.it/circ/dec1-12.html

