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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, dando atto che il punto è stato già illustrato e discusso con 

precedente deliberazione (D.C.C. n. 228 del 16.7.2019), pone in votazione 

il punto 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  

  
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: Disciplina delle 

prestazioni soggette a contributo 

da parte dell’utente e non 

rientranti nei servizi pubblici 

essenziali. Anno 2019. 

  
 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 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  

 

 

TERNI  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

  

 

 

 Per copia conforme all’originale, per 

uso amm.vo 
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 IL SEGRETARIO GENERALE 

   

 

 

 

 

 

  

 

                   

      

Pres. Ass. 

P  

 

Atto dichiarato immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° 

comma del D.Lgs. n. 267/2000.  

IL  PRESIDENTE 

Ferranti Francesco Maria 

 

  

Pres C.C. 
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o per conoscenza   

alle  Direzioni: 
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

 

 

 - Vista la proposta   prot n.  100477 del 04.07.2019 qui appresso riportata:  

PREMESSO che: 

 La Giunta Comunale con atto deliberativo nr. 181 del 21/06/2019 ha approvato e proposto al 

Consiglio Comunale di confermare per l’anno 2019 le tariffe come già approvate e 

dettagliatamente indicate nella tabella B allegata alla delibera del Commissario Straordinario nr. 

13 del 29.3.2018 così come successivamente modificata con deliberazione commissariale nr. 49 

del 23/05/2018, allegate al presente atto come sua parte integrante e sostanziale (All. 1 e All. 2); 

PREMESSO altresì che 

 in data 1.3.2018, con delibera del Commissario Straordinario veniva approvato il dissesto 

finanziario dell’ Ente, pertanto, ai sensi dell’articolo 251, comma 1 del Dlgs n. 267/2000 con la 

delibera n. 3 del 20.3.2018, il commissario nominato deliberava per le imposte, le tasse locali e le 

tariffe di spettanza dell’ ente dissestato, le aliquote e  le tariffe di base nella misura massima 

consentita; 

 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; 

 tuttavia, ai sensi dell’art. 251, comma 2, in caso di dissesto finanziario dell’Ente, la delibera di 

approvazione delle maggiorazioni tributarie e tariffarie non è revocabile ed ha efficacia per 

cinque anni, che decorrono da quello dell’ ipotesi di bilancio riequilibrato 

 

CONSIDERATO CHE 

 

 l’art. 43, comma 4, della Legge n. 449/1997 dispone che le Pubbliche Amministrazioni, ivi 

compresi gli Enti Locali, individuino le prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali 

e non espletate a garanzia dei diritti fondamentali per i quali richiedere un contributo da parte 

dell’utente, e l’ammontare del contributo stesso; 

 la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999 all’art. 3 ribadisce 

come i Regolamenti da emanarsi da parte delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di favorire 

l’innovazione dell’organizzazione amministrativa, la realizzazione di maggiori economie, e la 

migliore qualità dei servizi prestati, possono comunque individuare qualsiasi prestazione da 

sottoporre a contributo da parte dell’utente sempre che tali prestazioni non rientrino tra i servizi 

pubblici essenziali e non siano svolte a garanzia di diritti fondamentali; 

 per la determinazione del contributo da richiedere all’utente dovrà farsi riferimento ai costi 

sostenuti tenendo conto dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia e prevedendo forme di 

facilitazione per organismi riconosciuti che svolgano attività di volontariato o sociali senza scopo 

di lucro; 
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

 

 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 13 del 29.3.2018 con la quale sono state 

individuate le prestazioni per le quali richiedere un contributo da parte dell’utente nonché approvate le 

relative tariffe (tabella “B” allegata alla delibera del Commissario), per l’anno 2018; 

 

VISTO ALTRESI’ che la deliberazione del Commissario Straordinario di cui al punto precedente è 

stata modificata relativamente alle “tariffe in materia di monetizzazioni delle dotazioni territoriali” con 

successivo atto commissariale nr. 49 del23/5/2018; 

 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 251, comma 2, in caso di dissesto finanziario dell’Ente, la delibera di 

approvazione delle maggiorazioni tributarie e tariffarie non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, 

che decorrono da quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato; 

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; 

 

-    Vista la D.G.C. n.  181 del 21/06/2019; 

-    Visto il parere favorevole espresso dalla III^ Commissione Consiliare  prot. n. .104957 /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 

 

- Di confermare per l’anno 2019 le tariffe come già approvate e dettagliatamente indicate nella tabella 

B allegata alla delibera del commissario straordinario nr. 13 del 29.3.2018 così come 

successivamente modificata con deliberazione commissariale nr. 49 del 23/05/2018, allegate al 

presente atto come sua parte integrante e sostanziale (All. 1 e All. 2). 

 

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 
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

 

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.  

 
 
 
 
 
 
 


