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  COMUNE DI TERNI     DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 
           Il Sindaco Avv. Leonardo Latini                         
 

 

Presenti n.  29  Componenti,  Assenti n. 4 Componenti 

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Ferranti Francesco Maria. 

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica. 

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta 

l’adunanza. La seduta è pubblica.  

Partecipano alla seduta, in momenti deversi, i seguenti Assessori: 
Cecconi, Alessandrini, Fatale, Proietti, Salvati, Dominici, Melasecche, 
Bertocco, Giuli. 
 

 

Il Presidente cede la parola alla Giunta per l’illustrazione del punto n. 8 

all’O.d.G.: avente oggetto: “Documento unico di programmazione – DUP 

– 2018/2020 (collegato al Bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020 a 

seguito dissesto. Approvazione e presentazione al Consiglio Comunale”. 

 

Prende la parola l’Assessore Bertocco la quale riferisce sul metodo, i 

principi ed i criteri ispiratori ed adottati nella elaborazione del Documento 

Unico di Programmazione 2018 – 2020. Si sofferma in particolare sulle 

  
L’anno duemiladiciotto  il giorno diciassette  del mese di settembre alle ore  
10,10 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: 
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Illustrazione. 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele  A D’ACUNZO  Valeria  A 

LEONELLI  Anna Maria p   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 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 P  

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  

 

 

TERNI  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

  

 

 

 Per copia conforme all’originale, per 

uso amm.vo 

 

TERNI                    

 

 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. CC 

-Sindaco 
-Seg. AA GG 

-Attività 

Finanziarie 
-Tutte le 

Direzioni 

-Tutti gli 
Assessori 

  

 

17.09.2018 

25 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle  Direzioni: 

 



    

Letto, approvato e sottoscritto 

 
   IL SEGRETARIO GENERALE                                                                                                 IL  PRESIDENTE   

 

 

2

Dott. Giuseppe Aronica Ferranti Francesco Maria 

 

linee di intervento che tengono conto degli aggiornati indici statistici nell’abito della popolazione e della 

loro realizzabilità in termini di adeguata copertura finanziaria. Illustra poi sinteticamente gli obiettivi 

strategici e gli obiettivi operativi individuati nella sezione operativa relativi alle missioni di: Terni 

Risanata – Terni Amica – Terni Sicura – Terni Libera – Terni Attrattiva e Creativa – Terni Bella – Terni 

Verde – Terni Sociale – Terni Protagonista.  

Precisa inoltre che la parte seconda del DUP, nel rispetto della vigente normativa, contiene: 

• Piano triennale del fabbisogno di personale 2018/2020 e Piano delle assunzioni per l’anno 2018 e 

Dotazione organica 

• Piano triennale delle opere pubbliche 2018/2020 ed elenco annuale 2018 

• Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2018/2020 

• Piano biennale acquisti beni e servizi 2018/2019 

La stessa illustra quindi e richiama i contenuti della proposta di cui alla DGC n. 20 del 20.08.2018 di 

seguito riportata integralmente nella parte delle premesse: 
 

Premesso che:  

- con il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della 

Legge 5 maggio 2009, n. 42, è stata approvata l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 

di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

- il Decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. n. 118/2011, 

recependo gli esiti della sperimentazione, ed il D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL - al fine di rendere 

coerente l’ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata; 

- uno dei principi ispiratori della riforma è stata la valorizzazione del ruolo della programmazione 

nell’amministrazione della cosa pubblica, in passato emarginata a fronte del più pressante processo 

di predisposizione del bilancio; 

 

Richiamati: 

- l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base 

al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine 

presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il 

bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno 

triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 

documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati 

al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Omissis …………; 

- l’art. 170 comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al 

quale “Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida 

strategica ed operativa dell’ente”; 

- il punto 8 dell’Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 in base al quale “Il Dup costituisce, nel rispetto del 

principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti 

gli altri documenti di programmazione”; 

 

Considerato che: 

- a seguito delle vicende che hanno interessato il Piano pluriennale di riequilibrio, conclusesi con 

l’udienza della Corte dei Conti Sezioni Riunite del 24/01/2018 nella quale è stato disposto il 

respingimento del ricorso presentato dal Comune di Terni, con DPR del 22/02/2018 è stato disposto 

lo scioglimento del Consiglio comunale e il commissariamento dell’Ente; 

- con deliberazione del Commissario straordinario n. 1 del 01/03/2018 è stato dichiarato il dissesto 

finanziario dell’Ente ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000;    

- con DPR del 21/03/2018, notificato in data 11/04/2018, sono stati nominati i componenti 

dell’Organo straordinario di liquidazione – OSL;   
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- a seguito delle consultazioni elettorali del 10 e 24 giugno 2018, in data 26 giugno 2018 è stata 

proclamata l’elezione del Sindaco del Comune di Terni;   

- in data 11/07/2018, con il decreto sindacale di nomina dei componenti della Giunta, si è 

ufficialmente insediata la nuova Amministrazione; 

Accertato che: 

- con DGC n. 179/04.07.2017 è stato approvato il Dup 2018 – 2020 e presentato lo stesso al 

Consiglio comunale, che ne ha preso atto con DCC n. 157/12.07.2017; 

- a seguito del commissariamento e del dissesto dell’Ente non è stata predisposta la Nota di 

aggiornamento al Dup 2018 – 2020, né presentato il relativo bilancio di previsione finanziario; 

- a seguito dell’applicazione dell’art.248 del Tuel si rende necessario, pertanto, definire, attraverso il 

Documento unico di programmazione, la pianificazione strategica della nuova Amministrazione a 

decorrere dall’anno 2018, propedeutica per la presentazione del Bilancio stabilmente riequilibrato 

2018-2020;   

 

Considerato che: 

- L’Amministrazione Comunale ha, quindi, predisposto il Dup 2018 – 2020 (collegato al Bilancio 

stabilmente riequilibrato 2018/2020 a seguito di dissesto), nel rispetto di quanto previsto dal 

principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’Allegato n. 4/1 

del D.Lgs. n. 118/2011; 

Accertato che: 

 

- il Dup 2018 – 2020 (collegato al Bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020 a seguito di 

dissesto) include la programmazione settoriale in materia di lavori pubblici, personale e 

patrimonio, in particolare il Programma triennale dei lavori pubblici 2018 – 2020 ed il relativo 

elenco annuale 2018, il Piano del fabbisogno di personale 2018 – 2020 (già approvato con 

DGC n. 4/26.07.2018), il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e il Piano degli 

acquisti;   

 

VISTA la proposta di Dup 2018 – 2020 (collegato al Bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020 a 

seguito di dissesto) predisposta dalla Direzione Affari Istituzionali, Ufficio Comunicazione – 

Pianificazione e programmazione strategica, allegata al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale, che include la programmazione settoriale in materia di lavori pubblici, personale e 

patrimonio, in particolare il Programma triennale delle OO.PP. 2018 – 2020 ed il relativo elenco 

annuale 2018, il Piano del fabbisogno di personale 2018 – 2020 (già approvato con DGC n. 

4/26.07.2018), il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e il Piano degli acquisti; 

 

Considerato che la proposta di Dup 2018 – 2020 (collegato al Bilancio stabilmente riequilibrato 

2018/2020 a seguito di dissesto) recepisce le indicazioni politico-strategiche provenienti dagli organi 

politici, in particolare dell’Organo di Vertice, e gli obiettivi operativi provenienti dalle Direzioni; 

 

Ritenuto necessario procedere all’approvazione del Dup 2018 – 2020 (collegato al Bilancio 

stabilmente riequilibrato 2018/2020 a seguito di dissesto) e dei documenti programmatori in esso 

contenuti, ai fini della sua presentazione al Consiglio comunale;  

Accertato che il Dup 2018 – 2020 (collegato al Bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020 a seguito 

di dissesto) e i documenti programmatori in esso contenuti saranno trasmessi al Collegio dei Revisori 

dei Conti per l’acquisizione del parere prescritto dall’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;  
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Considerato che con successivo e specifico atto sarà approvata e presentata al Consiglio comunale la 

proposta di Bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020;   

VISTI i pareri di regolarità tecnica favorevoli espressi ai sensi ed agli effetti dell'art. 49, comma 1, 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data 20.08.2018, dai Dirigenti della Direzione Affari istituzionali 

Dott. Andrea Zaccone, della Direzione Lavori Pubblici Ing. Renato Pierdonati, della Direzione 

Personale – Organizzazione Dott. Francesco Saverio Vista, della Direzione Attività Finanziarie e 

Aziende Dott. Francesco Saverio Vista, della Direzione Manutenzioni Patrimonio Ing. Renato 

Pierdonati, ciascuno per le proprie competenze; 

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

1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, in data 20.08.2018, dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie 

Dott. Francesco Saverio Vista; 

******* 

Il Presidente cede la parola al Consigliere Bordoni – Presidente della 3^ Commissione consiliare il quale 

riferisce che la Commissione ha preso atto della proposta di cui in oggetto nella seduta del 10.09.2018.  

 

Prende la parola il Consigliere De Luca il quale presenta per conto del MoVimento5Stelle un Atto di 

Indirizzo collegato al DUP con il quale si propone di “Escludere categoricamente la produzione o 

l’incenerimento di Css e per esprimere una posizione incondizionata verso l’incenerimento dei rifiuti”. 

 

Interviene la Cons. Pococacio (M5S) che afferma di aver sperato in un cambiamento,  così come era 

stato assicurato dai gruppi di maggioranza nel corso della campagna elettorale; ritrova invece nel DUP 

la superficialità di vecchia data nell’affrontare i temi ambientali. Dire che i rifiuti vanno riciclati in 

energia significa dire che i rifiuti vanno bruciati. Non c’è alcun cambio di rotta. 

 

Il Consigliere Filipponi (PD) illustra i seguenti Atti di Indirizzo collegati al DUP sottoscritti dai 

Consiglieri Filipponi, Orsini, De Angelis del Gruppo PD, dal Consigliere del Gruppo Terni Immagina 

Angeletti e dal Consigliere del Gruppo consiliare Senso Civico Gentiletti,-  aventi  oggetto: 

• “Sicurezza in città. Programmazione DUP 2018-2020” 

• “Sedi scolastiche interessate da verifica di vulnerabilità sismica”   

• “Rinnovo convenzione con l’Ente Cantamaggio”   

• “Convenzioni con Società Sportive”  

• “Ambiente e salute a Terni” 
 

Il Consigliere Orsini  (PD) illustra il seguente Atto di Indirizzo collegato al DUP sottoscritto dai 

Consiglieri Filipponi, Orsini, De Angelis del Gruppo PD, dal Consigliere del Gruppo Terni Immagina 

Angeletti e dal Consigliere del Gruppo consiliare Senso Civico Gentiletti, -  avente  oggetto: 

• “Realizzazione Palasport” 

 

La Cons. De Angelis  (PD) illustra i seguenti Atti di Indirizzo collegati al DUP sottoscritti dai 

Consiglieri Filipponi, Orsini, De Angelis del Gruppo PD, dal Consigliere del Gruppo Terni Immagina 

Angeletti e dal Consigliere del Gruppo consiliare Senso Civico Gentiletti,-  aventi  oggetto: 

• “Ripresa attività nido Cucciolo” 

• “L’albero è protagonista della storia della città di Terni, adozione dei Piani di 

manutenzione, gestione e conservazione delle alberature” 

 

Aperto il dibattito, sul Punto n. 8 all’OdG e sugli Atti di Indirizzo presentati, intervengono nell’ordine i 

seguenti Consiglieri: 



    

Letto, approvato e sottoscritto 

 
   IL SEGRETARIO GENERALE                                                                                                 IL  PRESIDENTE   

 

 

5

Dott. Giuseppe Aronica Ferranti Francesco Maria 

 

• De Luca (M5S) : sulle tematiche ambientali rileva che quello che è stato inserito nel DUP è in 

netto contrasto con gli studi epidemiologico “Sentieri” e a quanto sostenuto dalla maggioranza 

in campagna elettorale. L’innovazione che si dichiara abbia ispirato il Documento si vedrà solo 

al momento della verifica di gestione. Rivolgendosi al Sindaco afferma che scarse e irrilevanti 

sono le misure per lo sviluppo economico, con riferimento ad azioni che impongono 

reperimento di risorse esterne. Ritiene che occorrerebbe agire su criticità strutturali. 

• Angeletti (Terni Immagina) afferma di non condividere quanto inserito nel DUP nell’affrontare 

le tematiche ambientali, considerato anche i dati che sono stati illustrati nel convegno di 

presentazione dello Studio Sentieri. Rileva altrettante criticità per quanto riguarda gli obiettivi 

afferenti la cultura, soprattutto a seguito dei tagli operati nella proposta di Bilancio.  

• Gentiletti (Senso Civico) sostiene che il documento presentato è inadeguato alle esigenze di 

rinnovamento della città. E’ un Documento referenziale in cui sono individuati obiettivi e 

strumenti che tendono al ribasso. Per quanto riguarda il tema ambientale si associa all’Atto di 

Indirizzo proposto dal M5S, lamentando superficialità grave nell’affrontare le urgenti tematiche 

ambientali. 

• Filipponi (PD) ritiene che dopo le battaglie fatte nella passata legislatura per la 

termovalorizzazione del CSS si evidenzia oggi un netto passo indietro.  

 

Il Consigliere Bordoni a nome dei Gruppi di maggioranza chiede una breve sospensione dei lavori del 

Consiglio per consentire un approfondimento degli Atti di indirizzo collegati al DUP. Propone di 

riprendere il dibattito sul punto in oggetto nella giornata di domani alle ore 15,00.  

 

Il Segretario Generale Dott. Aronica chiede se la richiesta di sospensione della seduta è da intendersi al 

termine degli interventi o sin d’ora.  

 

Il Consigliere Bordoni precisa che non c’è alcuna volontà d’interrompere la discussione, ma la proposta 

è stata formulata con l’intento di offrire un maggior tempo per approfondire i contenuti degli Atti di 

Indirizzo presentati.  

 

Sulla proposta formulata dal Consigliere Bordoni si esprime con contrarietà la Cons. Pococacio, 

sottolineando che il Consiglio Comunale è stato convocato nell’odierna giornata sino alle ore 23,59. 

Chiede quindi al Segretario Generale di quantificare i costi per una ulteriore seduta nella giornata di 

domani.     

 

Il Dott. Aronica risponde che è difficile quantificare in modo esatto il costo di una seduta consiliare ma, 

in linea di principio, il calcolo deve tenere conto del costo di un gettone per 31 consiglieri oltre ai 

consumi e al rimborso ai datori di lavoro di alcuni consiglieri.  

 

Nel corso del dibattito sono rientrati in aula i Consiglieri Musacchi e Masselli ed usciti i Consiglieri 

Cecconelli e De Angelis. I presenti sono 29 come rilevato con sistema elettronico di gestione delle 

presenze.  

 

Seguono interventi del Presidente e dei Consiglieri Masselli, Braghiroli, Bordoni per stabilire se 

proseguire o rinviare alla giornata di domani la discussione del punto in oggetto richiamato. Omissis. 

 

Il Presidente propone di sospendere la seduta e di riconvocare il C.C. nella giornata di domani 18 

settembre alle ore 15,00.   

 

Il Presidente pone in votazione la proposta dallo stesso avanzata, e    
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti favorevoli 19 (diciannove – Consiglieri: ANGELETTI Paolo, ARMILLEI Sergio, BORDONI 

Leonardo, BRIZI Federico, CECCOTTI Cristiano, CICCHINI Paolo, DOMINICI Lucia, FERRANTI 

Francesco Maria, FILIPPONI Francesco, FRANCESCANGELI Sara, LATINI Leonardo, MAGGIORA 

Devid, MASSELLI Orlando, MUSACCHI Doriana, ORSINI Valdimiro, PINCARDINI Paola, 

POCAFORZA Francesco, ROSSI Michele, SANTINI Monia), contrari 10 (dieci – Consiglieri: 

BRAGHIROLI Patrizia, COZZA Marco, DE LUCA Thomas, FIORELLI Claudio, GENTILETTI 

Alessandro, LEONELLI Anna Maria, PASCULLI Federico, POCOCACIO Valentina, SILVANI Giulia, 

SIMONETTI Luca), astenuti  0 (zero) su 29 (ventinove) componenti presenti, come accertato con sistema 

di votazione elettronica e proclamato dal Presidente  
 

 
D E L I B E R A 

 

- Di sospendere la seduta consiliare per riprendere i propri lavori nella giornata di domani 18 

settembre con inizio di seduta alle ore 15,00. 

 

La seduta è tolta alle ore 20,25. 
 

 

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

 
 

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE. 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


