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  COMUNE DI TERNI     DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

Adunanza del giorno _________  

 

___________________________ 

           Il Sindaco Avv. Leonardo Latini                         
 

 

 

Presenti n.  32    Componenti, Assenti n. 1 Componenti 

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Ferranti Francesco Maria. 

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: Bertocco, Cecconi, Fatale, 

Giuli, Melasecche Germini, Proietti, Salvati. 
 
 

Il Presidente invita a procedere alla trattazione congiunta, con votazioni 
separate, dei punti n. 2 e 3 all’OdG. 
 
Il Presidente cede la parola al Sindaco Avv. Latini il quale procede alla 

illustrazione della proposta di deliberazione prot. n. 100473 del 4.7.2019, 

di cui al punto n. 2 all’OdG, avente ad oggetto “Determinazione per 

l’esercizio 2019 delle tariffe e delle contribuzioni, relative ai servizi a 

  
L’anno duemiladiciannove il giorno  sedici  del mese di luglio alle ore       
15,15  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: Determinazione per 

l’esercizio 2019 delle tariffe e 

delle contribuzioni, relative ai 

servizi a domanda individuale e 

della percentuale di copertura dei 

costi dei servizi stessi   
 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele P  D’ACUNZO Valeria P  

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 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 P  

DOMINICI Lucia P  DE ANGELIS  Tiziana  P  

BRIZI  Federico 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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domanda individuale e della percentuale di copertura dei costi dei servizi stessi”. 
 
Il Sindaco Avv. Latini procede quindi alla illustrazione della proposta di deliberazione prot. n. 100477 del 

4.7.2019, di cui al punto n. 3 all’OdG, avente ad oggetto “Disciplina delle prestazioni soggette a 

contributo da parte dell’utente e non rientranti nei servizi pubblici essenziali. Anno 2019”. 

 

Prende la parola il Presidente della III^ Commissione Consiliare, Cons. Bordoni il quale procede alla 

lettura del parere espresso dalla commissione sulla proposta di deliberazione prot. n. 100473 del 

04.7.2019 di cui al punto n. 2 all’OdG, come da nota prot. n. 104948 dell’11.7.2019. 

 

Il Presidente della III^ Commissione Consiliare, Cons. Bordoni procede quindi alla lettura del parere 

espresso dalla commissione sulla proposta di deliberazione prot. n. 100477 del 04.7.2019, di cui al punto  

n. 3 all’O.d.G., come da nota prot. n. 104957 dell’11.7.2019. 

 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione su entrambi i punti all’OdG assegnando un tempo di 10 minuti 

per ogni intervento.  

 

Poiché nessun Consigliere interloquisce in merito il Presidente pone in votazione il punto n. 2 all’OdG 

avente ad oggetto “Determinazione per l’esercizio 2019 delle tariffe e delle contribuzioni, relative ai 

servizi a domanda individuale e della percentuale di copertura dei costi dei servizi stessi” e  

                                            IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

 - Vista la proposta   prot n.  100473 del 4.07.2019    qui appresso riportata:  

  PREMESSO che: 

 La Giunta Comunale con atto deliberativo nr. 180 del 21/06/2019 ha approvato e proposto al 

Consiglio Comunale: 

1. di confermare l’importo di tariffe e contribuzioni dei servizi a domanda individuale come da 

precedente delibera del commissario n. 12 del 29.3.2018 (All. B); 

2. di quantificare l’importo di tariffe e contribuzioni dei servizi delle aree turistiche ed 

escursionistiche della cascata delle Marmore, nella misura indicata nell’Allegato “A”, dando atto 

che le entrate previste in bilancio sono tali da assicurare una percentuale di recupero dei costi dei 

servizi a domanda individuale come sopra determinati nella misura complessiva superiore al 36%, 

come previsto dell’art. 251,comma 5 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (ALL. C);   

3. di porre come obiettivo specifico per ogni dirigente di settore la realizzazione delle entrate 

derivanti dalle predette tariffe e contribuzioni; 

4.  di stabilire che gli effetti delle modifiche apportate alle tariffe e contribuzioni avranno decorrenza 

dalla data di dichiarazione di eseguibilità della deliberazione del consiglio comunale di 

approvazione delle stesse;  

PREMESSO altresì che 

 in data 01.3.2018, con delibera del Commissario Straordinario veniva approvato il dissesto 

finanziario dell’ Ente,  di cui agli articoli 244 e seguenti del Dlgs n. 267/2000; 



 

    

Letto, approvato e sottoscritto 

 
   IL SEGRETARIO GENERALE                                                                                                 IL  PRESIDENTE   

 

 

3 

Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

 l’articolo 251, comma 5, del Dlgs n. 267/2000 prevede che: “ per i servizi a domanda individuale 

il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati, almeno 

alla misura prevista delle norme vigenti “; 

 l'art. 248, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 prevede che: “…a seguito della dichiarazione di 

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

deliberazione del bilancio”; 

 l’articolo 264, comma 2 (decreto di approvazione del Ministro dell’ Interno dell’ ipotesi di 

bilancio stabilmente riequilibrato) fissa un termine, non superiore a 120 giorni, per la 

deliberazione di eventuali altri bilanci di previsione o rendicontazioni non deliberati dall’ ente 

nonchè per la presentazione delle relative certificazioni;  

 con delibera di CC n. 27 del 18 settembre 2018 l’Amministrazione comunale ha approvato l’ 

ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per il triennio 2018/2020; 

- con nota acquisita al protocollo dell’ ente n. 30986 del 28 febbraio 2019, il Ministero dell’ Interno 

ha inviato il parere in merito all’ ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e che, da tale data, 

decorrono 120 giorni utili per l’ approvazione dei documenti contabili e dei rendiconti; 

- l’ articolo 243, comma 2, del Dlgs n. 267/2000 in tema di controlli per gli enti locali 

strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti, stabilisce che “gli enti locali 

strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di 

alcuni servizi; tali controlli verificano mediante un’ apposita certificazione, che il costo 

complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia 

stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36%; 

a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50% del loro ammontare; 

- l’articolo 243, comma 3, del Dlgs n. 267/2000 stabilisce che “ i costi complessivi di gestione dei 

servizi a domanda individuale devono comunque comprendere gli oneri diretti ed indiretti del 

personale, le spese per l’ acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli oneri di 

ammortamento degli impianti e delle attrezzature…” 

TENUTO CONTO che i costi comuni a più servizi sono stati imputati ai singoli servizi sulla base delle 

percentuali di ribaltamento e degli importi derivanti dalla contabilità analitica;  

RILEVATO che, relativamente ai servizi a domanda individuale, si intendono confermati tariffe e 

contribuzioni dei servizi come da precedente delibera del Commissario n. 12 del 29.3.2018; 

DATO ATTO che per quanto riguarda, invece, le Aree turistiche ed escursionistiche della cascata delle 

Marmore, sono intervenute delle variazioni come da comunicazione della Direzione Manutenzioni (prot. 

57262 del 12.4.2019) di cui al prospetto allegato alla presente deliberazione (Allegato A); 

RITENUTO pertanto di confermare tariffe e contribuzioni relative ai servizi a domanda individuale 

come da precedente delibera del Commissario n. 12 del 29.3.2018, dando atto che le entrate da prevedere 

in bilancio devono assicurare una percentuale di recupero dei costi dei servizi a domanda individuale 

determinati nella misura complessiva superiore al 36%, misura quest’ultima, peraltro, prevista come 

obbligo per gli enti strutturalmente deficitari ai sensi dell’art. 243, D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;  

RITENUTO ALTRESI’ di approvare, per quanto riguarda le aree turistiche ed escursionistiche della 

cascata delle Marmore, le tariffe e le contribuzioni di cui all’Allegato “A” facente parte integrante del 

presente atto; 

 VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 

D.Lgs n. 267/00, dalla Dirigente Reggente della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa Stefania 

Finocchio, in data 4 luglio 2019 
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-    Vista la D.G.C. n.  180 del 21/06/2019; 

-    Visto il parere favorevole espresso dalla III^ Commissione Consiliare prot. n. .104948 /2019;  

- Visto lo Statuto Comunale; 

- Visto il Regolamento Comunale;  

- Vista la documentazione conservata agli atti; 

  

Con voti favorevoli 21 (ventuno  – Consiglieri: ARMILLEI Sergio,BORDONI Leonardo,BRIZI 

Federico,CECCONELLI Maurizio,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI Paolo,D'ACUNZO Valeria,DOMINICI 
Lucia,FERRANTI Francesco Maria,FIORINI Emanuele,FRANCESCANGELI Sara,LATINI Leonardo,LEONELLI 
Anna Maria,MAGGIORA Devid,MASSELLI Orlando,MUSACCHI Doriana,PINCARDINI Paola,POCAFORZA 

Francesco,ROSSI Michele,SANTINI Monia,SILVANI Giulia), contrari  11  (undici   – Consiglieri: 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  32 (trentadue)  componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di 

votazione elettronica 

D E L I B E R A 

1. Di confermare l’importo di tariffe e contribuzioni dei servizi a domanda individuale come da 

precedente delibera del commissario n. 12 del 29.3.2018 (All. B); 

2. Di quantificare l’importo di tariffe e contribuzioni dei servizi delle aree turistiche ed escursionistiche 

della cascata delle Marmore, nella misura indicata nell’Allegato “A”, dando atto che le entrate 

previste in bilancio sono tali da assicurare una percentuale di recupero dei costi dei servizi a domanda 

individuale come sopra determinati nella misura complessiva superiore al 36%, come previsto 

dell’art. 251, comma 5 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (ALL. C);   

3. Di porre come obiettivo specifico per ogni dirigente di settore la realizzazione delle entrate derivanti 

dalle predette tariffe e contribuzioni; 

4.  Di stabilire che gli effetti delle modifiche apportate alle tariffe e contribuzioni avranno decorrenza 

dalla data di dichiarazione di eseguibilità della deliberazione del consiglio comunale di approvazione 

delle stesse. 

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

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

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

 

Con voti favorevoli 21 (ventuno  – Consiglieri: ARMILLEI Sergio,BORDONI Leonardo,BRIZI 

Federico,CECCONELLI Maurizio,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI Paolo,D'ACUNZO Valeria,DOMINICI 
Lucia,FERRANTI Francesco Maria,FIORINI Emanuele,FRANCESCANGELI Sara,LATINI Leonardo,LEONELLI 
Anna Maria,MAGGIORA Devid,MASSELLI Orlando,MUSACCHI Doriana,PINCARDINI Paola,POCAFORZA 

Francesco,ROSSI Michele,SANTINI Monia,SILVANI Giulia), contrari  11  (undici   – Consiglieri: 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  32 (trentadue)  componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di 

votazione elettronica 

 

DELIBERA 

-  Di approvare l’immediata esecutività dell’atto. 

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

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE.  


