
 

 

                                                    Letto, approvato e sottoscritto 
 
                                                             IL SEGRETARIO GENERALE                                             IL PRESIDENTE 
 
 

Dott. Giampaolo Giunta Ferranti Francesco Maria 
 

  
  COMUNE DI TERNI     DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  
 

 
Adunanza del giorno _________  
 
___________________________ 

           Il Sindaco Avv. Leonardo Latini                         
 

 

 

Presenti n.  26    Componenti, Assenti n. 7  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: Alessandrini, Cecconi,   
Melasecche Germini,  

 
 

Nel corso della seduta sono entrati in aula, in momenti diversi, come 
risulta da rilevazione elettronica il Sindaco ed i Consiglieri Musacchi, 
Fiorelli e De Angelis: i presenti sono 30 
 
 
 
 

  
L’anno duemiladiciannove il giorno  trentuno  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:  
Approvazione dello schema di 
rendiconto della gestione anno 
2018 e della relazione illustrativa 
dell'organo esecutivo. 
 
 
 

 

 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 
   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele  A D’ACUNZO Valeria P  

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  A 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   A 

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 
 
TERNI                    
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

   

 

 

 

 

 

  

 

                   
     

Pres. Ass. 
 A 

 

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. 
- Attività 
Finanziarie 
- Sindaco  

  31.07.2019 

N. 234 

Per l'esecuzione 
o per conoscenza   
alle  Direzioni: 
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Il Presidente cede la parola ai seguenti Consiglieri che chiedono di intervenire sull’ordine dei lavori: 
Gentiletti, Angeletti, Filipponi, De Luca, Ceccotti, Rossi, Dominici.   Omissis.  
 
Il Presidente cede la parola al Sindaco Avv. Latini il quale procede alla illustrazione della proposta di 
deliberazione prot. n. 100538  del 4.7.2019 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di rendiconto 
della gestione anno 2018 e della relazione illustrativa dell'organo esecutivo”. 
 
Prende la parola il Presidente della III^ Commissione Consiliare, Cons. Bordoni il quale procede alla 
lettura del parere favorevole  espresso dalla commissione sulla proposta in oggetto,   come da nota prot. n. 
108535 del 19.7.2019. 
 
Il Presidente dichiara aperta la fase del dibattito  e chiede se qualche Consigliere vuole intervenire in 
merito.  
 
Il Cons. Gentiletti. (Senso Civico): esprime critiche in merito alla gestione dei lavori del Consiglio ed alle 
politiche sociali; 
Il Cons. De Luca (M5S) chiede un chiarimento al Dirigente della Direzione Attività Finanziarie, di sapere 
dove si può trovare, all’interno del Rendiconto, la spesa relativa ai fondi vincolati per i canoni idrici 
relativi al 2018. 
La Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa Stefania Finocchio fornisce chiarimenti in 
merito al dato richiesto, sia per quanto riguarda la parte “entrata” sia per quanto riguarda la parte “spesa”, 
precisando che, per quanto riguarda le uscite, non tutto è stato speso in quanto deve essere rendicontato 
alla Regione entro il 31.12.2019.  
Il Cons. Orsini chiede chiarimenti in merito alla questione della discordanza tra il conto del tesoriere e le 
risultanze di cassa del bilancio dell’Amministrazione al 31.12.2017, e chiede quali azioni hanno messo in 
campo l’Amministrazione Comunale  e l’OSL per far sì che il tesoriere corregga questa discordanza, che 
se non corretta comporterebbe un disavanzo per l’Amministrazione Comunale.  
Il Presidente chiede al Cons. Bordoni, Presidente della III^ commissione consiliare, se questi aspetti 
tecnici sono già stati esaminati in sede di commissione. 
Il Cons. Bordoni risponde che l’argomento è stato trattato in sede di commissione ove è emerso che le 
azione per recuperare questi importi sono di competenza dell’OSL. 
La Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa Stefania Finocchio fornisce ulteriori 
chiarimenti tecnico – contabili rilevando che ci sono 639 mila euro che il tesoriere deve restituire all’Ente 
in quanto non debiti dell’Ente, come indicato nella relazione al rendiconto 2018 che verrà inviata alla 
Corte dei Conti. 
 
Poiché nessun altro Consigliere interviene in fase di discussione il  Presidente dichiara aperta la fase delle 
dichiarazioni di voto e chiede se qualche Consigliere vuole intervenire in merito.  
 
Poiché nessun Consigliere interloquisce il Presidente pone in votazione il punto  avente ad oggetto  
“Approvazione dello schema di rendiconto della gestione anno 2018 e della relazione illustrativa 
dell'organo esecutivo”  e  
 

                                                  IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 - Vista la proposta   prot n.  100538 del 4.07.2019    qui appresso riportata:  

  PREMESSO che: 

− La Giunta Comunale con atto deliberativo nr. 190 del 26/06/2019 ha approvato e proposto al 
Consiglio Comunale lo schema di Rendiconto di Gestione per l’anno 2018, redatto secondo gli 



 

    
Letto, approvato e sottoscritto 
 
   IL SEGRETARIO GENERALE                                                                                                 IL  PRESIDENTE   
 
 

3

Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

schemi ed i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, e completo di tutti gli allegati previsti dalle 
normative vigenti: 

PREMESSO altresì 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 20419  
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; 

 
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; 

VISTO  il Conto del Tesoriere dell'Ente relativo all'esercizio 2018, 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, la cui 
chiusura non coincide con quella dell’Ente a causa dell’inserimento da parte di UNICREDIT di un 
provvisorio in uscita per interessi passivi maturati sull’utilizzo dell’anticipazione di Tesoreria, anno 
2017, non pagabili dall’Ente nella gestione 2018 in quanto, trattandosi debiti dell’Ente maturati prima 
del 31/12/2017 devono confluire nella gestione dell’Organismo Straordinario di Liquidazione come 
previsto dalla normativa, art. 252 del D.Lgs. 267/2000,  e come condiviso con lo stesso OSL ; 
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VISTO  che l’operazione dello spostamento delle reversali 2018 incassate a residuo, dunque di 
competenza OSL, è stata portata a termine in maniera parziale a causa di problemi tecnici di collegamento 
con le procedure SIOPE + del Tesoriere e che si potrebbe verificare la necessità di procedere con ulteriori 
operazioni di spostamento; 

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. 171 del 17 giugno 2019 si è 
provveduto al Riaccertamento Ordinario dei Residui Attivi e Passivi al 31/12/2018 e rivisti alcuni importi 
in essa contenuti a causa di riallineanti del software che modificano il totale dell’FPV e delle 
cancellazioni che si riportano di seguito: 

  2019 successivi   

FPV corrente 3.657.613,00 209.968,96 3.867.581,96 

FPV capitale 8.476.474,14   8.476.474,14 

 

12.134.087,14 209.968,96 12.344.056,10 

variazione residui 

   variazione residui 

residui attivi -846.954,59 

residui passivi -1.159.362,31 

 
PRESO ATTO  del Conto degli agenti contabili interni ed esterni; 

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 della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa Stefania Finocchio, in data 
4 luglio 2019 

VISTO il  parere favorevole espresso dall'organo preposto alla revisione economico-finanziaria, in 
conformità all'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

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; 

 
-    Vista la D.G.C. n.  190  del 26/06/2019; 
-    Visto il parere favorevole espresso dalla III^ Commissione Consiliare prot. n. .108535 /2019;  
- Visto lo Statuto Comunale; 
- Visto il Regolamento Comunale;  
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- Vista la documentazione conservata agli atti; 
  
Con voti favorevoli 18 ( diciotto  – Consiglieri: 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,MUSACCHI 
Doriana,PINCARDINI Paola,POCAFORZA Francesco,ROSSI Michele,SANTINI Monia,SILVANI Giulia), contrari  
12  (dodici   – Consiglieri: ANGELETTI Paolo,BRAGHIROLI Patrizia,COZZA Marco,DE ANGELIS Tiziana,DE 
LUCA Thomas,FILIPPONI Francesco,FIORELLI Claudio,GENTILETTI Alessandro,ORSINI Valdimiro,PASCULLI 
Federico,POCOCACIO Valentina,SIMONETTI Luca), su  30 (trenta)  componenti presenti, come accertato e 
proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica 
 

D E L I B E R A 

Di approvare lo schema di Rendiconto di Gestione per l’anno 2018, 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 al 
31/12/2018, nr. 171 del 17 giugno 2019, (All. 5.1) considerando i riallineamenti apportati, l’elenco 
dei residui attivi e passivi distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo (All. 5.2); 

- Conto del Tesoriere (All. 6); 

- Il Prospetto dimostrativo del risultato di gestione e di amministrazione (All. 7) in duplice versione: 
• la prima che comprende anche le gestioni che devono essere cedute ad OSL; 
• la seconda che esclude la gestione di competenza OSL, e che rappresenta il  risultato della 

gestione 2018, comprensivo di tutti i residui relativi ai mutui assunti dall’Ente e ai 
trasferimenti riferenti a periodi precedenti la dichiarazione di dissesto che, come da 
normativa vigente rimangono nella gestione dell’Ente dissestato; 

 
- 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); 
 

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

- Il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati (All. 11); 
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- 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 2018 (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 alla data del 
31/12/2018(All. 22). 

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 18 ( diciotto  – Consiglieri: 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,MUSACCHI 
Doriana,PINCARDINI Paola,POCAFORZA Francesco,ROSSI Michele,SANTINI Monia,SILVANI Giulia), contrari  
12  (dodici   – Consiglieri: ANGELETTI Paolo,BRAGHIROLI Patrizia,COZZA Marco,DE ANGELIS Tiziana,DE 
LUCA Thomas,FILIPPONI Francesco,FIORELLI Claudio,GENTILETTI Alessandro,ORSINI Valdimiro,PASCULLI 
Federico,POCOCACIO Valentina,SIMONETTI Luca), su  30 (trenta)  componenti presenti, come accertato e 
proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica 
 

DELIBERA 

-  Di approvare l’immediata esecutività dell’atto. 
 
Sono le ore 15,50 la seduta è sciolta. 
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***************** 
IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 
MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE.  


