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  COMUNE DI TERNI     DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  
 

 
Adunanza del giorno _________  
 
_____________ N. ___________ 

 
           Il Sindaco Avv. Leonardo Latini                         
 

 

Presenti n.  28 Componenti, Assenti n.  5 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, alcuni in momenti diversi, i seguenti Assessori: 
alessandrini, Giuli, Ceccotti, Francescangeli, Masselli. 
 
Il Presidente cede la parola all’Assessore Alessandrini la quale procede 
alla illustrazione della proposta di deliberazione prot. n. 121559 del 
21.08.2019 avente ad oggetto “Adeguamento capitoli vincolati in parte 
entrata ed uscita Direzione Istruzione - Cultura. Variazione di Bilancio di 
cui all’art. 175 c.4 del D.lgs. 267/2000 con i poteri del Consiglio 
Comunale. Ratifica DGC n. 231 del 01.08.2019.  ”. 
 

  
L’anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di settembre alle 
ore 15,14 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: Adeguamento capitoli 
vincolati in parte entrata ed uscita 
Direzione Istruzione - Cultura. 
Variazione di Bilancio di cui all’art. 
175 c.4 del D.lgs. 267/2000 con i 
poteri del Consiglio Comunale.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 
   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele  A D’ACUNZO Valeria   A 

LEONELLI  Anna Maria P   CECCONELLI  Maurizio P  

MAGGIORA  Devid P  PEPEGNA  Rita P  

SILVANI  Giulia P  ROSSI  Michele P  

MUSACCHI  Doriana P  DE LUCA Thomas P  

CICCHINI  Paolo P  POCOCACIO Valentina P  

PINCARDINI  Paola P  BRAGHIROLI Patrizia P  

SANTINI  Monia P  SIMONETTI  Luca P  

BORDONI  Leonardo P  FIORELLI  Claudio P  

ARMILLEI Sergio P  PASCULLI Federico  A 

POCAFORZA Francesco P  COZZA  Marco P  

APOLLONIO Federica P  ANGELETTI  Paolo P  

CINI  Federico P  FILIPPONI Francesco P  

FERRANTI  Francesco Maria P  ORSINI Valdimiro  A 

BRIZI  Federico P  DE ANGELIS  Tiziana  P  

DOMINICI   Lucia  A 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 

   

 

 

 

 

 

                              Press. C.C.   

                                     Attività Finan ziarie 

                                     Istruzione - C ultura                 

                                     Ass.re Alessan drini 

                                     Ass.re Massell i               

                           

                               

                   
  

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 
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e alle  Direzioni: 
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Dott. Giampaolo GIUNTA Francesco Maria Ferranti 

Prende la parola il Presidente della III Commissione Consiliare, Cons. Bordoni il quale procede alla 
lettura del parere espresso dalla commissione in data 18.09.2019, come da nota prot. n. 135025 del 
18.09.2019. 
 
Il Presidente dichiara aperta la fase del dibattito ed intervengono nell’ordine i seguenti Consiglieri:  
 

� De Luca (M5S): chiede come verranno spesi questi fondi e per quale motivo non viene espletata 
una  gara europea. 

� De Angelis (P.D.): chiede all’Assessore di riferire su come ha impostato insieme agli uffici questo 
tipo di percorso. 

� Brizi (Lega): afferma che i fondi vengono utilizzati per garantire servizi sussidiari che in realtà 
sono essenziali e che non è stata fatta la gara europea per motivi di emergenza. 

� Pococacio (M5S): afferma che se le norme lo prevedono la gara europea deve essere fatta, mentre 
in questo modo si aggiudicano i servizi agli stessi soggetti che li svolgono da più di 20 anni.  

  
            Esce dall’aula la Cons. Leonelli: i presenti sono 27. 
 

� Rossi (Terni Civica): chiede se l’Amministrazione è stata costretta a scegliere questa procedura e 
chiede rassicurazione che sia l’ultima volta e che poi si farà la gara europea. 

� Bordoni (Lega): fornisce ulteriori chiarimenti in merito all’esame svolto dalla III commissione, 
chiarisce i motivi per cui è stata fatta una gara annuale, dovuti alla necessità di far quadrare il 
bilancio. Afferma che quella che è stata fatta è una procedura trasparente e, in questo momento, 
era quanto si poteva fare. 

� Gentiletti. (Senso Civico): afferma di non comprendere le ragioni politiche e tecniche per le quali 
si è scelta questa procedura. 

 
Il Presidente cede la parola all’Assessore Alessandrini per la replica da parte della Giunta. 
L’Assessore Alessandrini afferma che la situazione di dissesto dell’Ente pone di fronte a dei problemi, 
comunque gli uffici si stanno adoperando per trovare soluzioni. La scelta fatta in merito alla gara è dovuta 
alla necessità di garantire la continuità dei servizi. 
 
Per dichiarazioni di voto intervengono i Consiglieri:  
 

� De Luca: dichiara, a nome del gruppo consiliare “M5S” voto contrario  sulla proposta in oggetto; 
� Cecconelli: dichiara, a nome del gruppo consiliare “F.d.I.” voto favorevole sulla proposta in 

oggetto;  
� Angeletti: dichiara, a nome dei gruppi consiliari “Terni immagina” e “Senso Civico” voto di 

astensione sulla proposta in oggetto; 
� Filipponi: dichiara, a nome del gruppo consiliare “P.D.” voto contrario sulla proposta in oggetto;  
� Rossi: dichiara, a nome del gruppo consiliare “Terni Civica” voto favorevole sulla proposta in 

oggetto; 
� Pincardini: dichiara, a nome del gruppo consiliare “misto” voto favorevole sulla proposta in 

oggetto;  
� Bordoni: dichiara, a nome del gruppo consiliare “Lega” voto favorevole sulla proposta in oggetto. 

 
Il Cons. De Luca interviene per fatto personale. 
 
Poiché nessun altro Consigliere interloquisce in merito il Presidente pone in votazione il punto avente ad 
oggetto “Adeguamento capitoli vincolati in parte entrata ed uscita Direzione Istruzione - Cultura. 
Variazione di Bilancio di cui all’art. 175 c.4 del D.lgs. 267/2000 con i poteri del Consiglio Comunale” e  
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                                            IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 Vista la proposta   prot n.  12155 del 21.08.2019    qui appresso riportata:  
 

- Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 231 del 01.08.2019 di proposta per la ratifica da parte del 
Consiglio Comunale per la parte attinente la variazione di Bilancio di seguito riportata:  
 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.232 del 29/07/2019 è stato approvato il Bilancio di 
Previsione triennio 2019-2021 e relativi documenti allegati; 
 

- Che nel bilancio di previsione 2019-2021 non erano state inserite nuove previsioni di contributi 
regionali per lo scolastico, sia di parte entrata che di parte uscita, fondi necessari per 
l’espletamento di una gara per la riapertura a Settembre dei Sec; 

- Che la Direzione Istruzione-Cultura ha pertanto richiesto la seguente variazione per l’inserimento 
di contributi regionali: 

            parte entrata: 
tit.2 tipologia 101 cat. 2 cap. 356  € 460.000,00 
tit.4 tipologia 200 cat. 1 cap. 2051 €   15.473,00 
 
parte uscita: 
12.01.1.03 cap. 573 c.c.1130 € 275.000,00 
12.01.1.03 cap. 923 c.c.1130 € 185.000,00 
12.01.2.02 cap. 5730 c.c.1130 €   15.473,00 

  
- Verificato che le variazioni contabili richieste permettono il rispetto degli equilibri di bilancio; 

 
- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dalla Dirigente della 

Direzione Attività Finanziarie –Dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000 in data 22/08/019; 

 
- Visto l’urgenza data dalla necessità di espletamento della gara prima della riapertura di 

settembre; 
 

- Visto l’art.42 e l’art. 175– 4° comma del D. Lgs. N. 267/2000 che prevedono che le variazioni di 
bilancio possano essere adottate dall’Organo esecutivo in via d’urgenza, con successiva ratifica 
del Consiglio comunale; 

- Visto il parere dei Revisori dei Conti reso sulla DGC n. 231 del 01.08.2019, prot. n. 113717 del 
31.07.2019;   

     -  Visto l’Art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 
     -   Visto l’art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267 del 18/08/00. 
 
     -  Visto il parere favorevole espresso dalla III^ Commissione Consiliare  prot. n. 135025/2019;  

- Visto lo Statuto Comunale; 
- Visto il Regolamento Comunale;  
- Vista la documentazione conservata agli atti; 

 
Con voti favorevoli 17 (diciassette  – Consiglieri: APOLLONIO Federica,ARMILLEI Sergio,BORDONI 
Leonardo,BRIZI Federico,CECCONELLI Maurizio,CICCHINI Paolo,CINI Federico,FERRANTI Francesco 
Maria,LATINI Leonardo,MAGGIORA Devid,MUSACCHI Doriana,PEPEGNA Rita,PINCARDINI Paola,POCAFORZA 
Francesco,ROSSI Michele,SANTINI Monia,SILVANI Giulia), astenuti 2 (due   – Consiglieri: ANGELETTI 
Paolo,GENTILETTI Alessandro),  contrari 8  (otto   – Consiglieri: BRAGHIROLI Patrizia,COZZA Marco,DE 
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ANGELIS Tiziana,DE LUCA Thomas,FILIPPONI Francesco,FIORELLI Claudio,POCOCACIO 
Valentina,SIMONETTI Luca), su  27 (ventisette)  componenti presenti, come accertato e proclamato dal 
Presidente a seguito di votazione elettronica 
 

D E L I B E R A 

 

1. Per le ragioni di cui in premessa, di approvare l’Adeguamento capitoli vincolati in parte entrata ed 
uscita Direzione Istruzione – Cultura;  

2. Di ratificare la DGC n. 231 del 01.08.2019. 
 
 
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 17 (diciassette  – Consiglieri: APOLLONIO Federica,ARMILLEI Sergio,BORDONI 
Leonardo,BRIZI Federico,CECCONELLI Maurizio,CICCHINI Paolo,CINI Federico,FERRANTI Francesco 
Maria,LATINI Leonardo,MAGGIORA Devid,MUSACCHI Doriana,PEPEGNA Rita,PINCARDINI Paola,POCAFORZA 
Francesco,ROSSI Michele,SANTINI Monia,SILVANI Giulia), astenuti 2 (due   – Consiglieri: ANGELETTI 
Paolo,GENTILETTI Alessandro),  contrari 8  (otto   – Consiglieri: BRAGHIROLI Patrizia,COZZA Marco,DE 
ANGELIS Tiziana,DE LUCA Thomas,FILIPPONI Francesco,FIORELLI Claudio,POCOCACIO 
Valentina,SIMONETTI Luca), su  27 (ventisette)  componenti presenti, come accertato e proclamato dal 
Presidente a seguito di votazione elettronica 

 
 

D E L I B E R A  

 
-  Di  approvare l’immediata esecutività dell’atto. 

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

  
IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 
MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE. 

 


