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  COMUNE DI TERNI     DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  
 

 
Adunanza del giorno _________  
 
_____________ N. _278____ 

 
           Il Sindaco Avv. Leonardo Latini                         
 

 

Presenti n.  29  Componenti, Assenti n.   4  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, Ceccotti, Giuli, Masselli, Melasecche Germini, Salvati. 
 
 
Il Presidente cede la parola al Cons. Pasculli  il quale illustra i contenuti 
della nota  avente ad oggetto: “Richiesta convocazione del Consiglio 
Comunale, Presentata dai Cons.ri P. Braghiroli, M. Cozza, T. De Luca, F. 
Pasculli, V. Pococacio, L. Simonetti (M5S), P. Angeletti (Terni 
Immagina), A. Gentiletti (Senso Civico) e T. De Angelis (PD) avente per 
oggetto: Disavanzo di Bilancio (prot. n. 134934 del 19.09.2019)”. 

  
L’anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di ottobre alle ore 14,10  
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: 
 
 

OGGETTO: Richiesta 
convocazione del Consiglio 
Comunale, Presentata dai Cons.ri P. 
Braghiroli, M. Cozza, T. De Luca, 
F. Pasculli, V. Pococacio, L. 
Simonetti (M5S), P. Angeletti 
(Terni Immagina), A. Gentiletti 
(Senso Civico) e T. De Angelis 
(PD) avente per oggetto: Disavanzo 
di Bilancio. 
 

 

 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 
   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele  A D’ACUNZO Valeria  P  

LEONELLI  Anna Maria  A 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  A SIMONETTI  Luca P  

BORDONI  Leonardo P  FIORELLI  Claudio P  

ARMILLEI Sergio P  PASCULLI Federico P  

POCAFORZA Francesco P  COZZA  Marco P  

APOLLONIO Federica P  ANGELETTI  Paolo P  

CINI  Federico P  FILIPPONI Francesco P  

FERRANTI  Francesco Maria P  ORSINI Valdimiro P  

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  
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Per l'esecuzione 
o per conoscenza  
e alle  Direzioni: 
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Il Presidente cede la parola al Sindaco Avv. Latini. 
Il Sindaco afferma che il 2018 è stato un anno di passaggio con tre diverse gestioni; si è parlato di un 
disavanzo di 26 milioni di euro, ma non è imputabile alla attuale gestione, arriva invece dal passato.  
Quando è stato discusso il consuntivo 2018 le entrate in realtà hanno avuto un surplus di 8 milioni rispetto 
alle uscite.  
Da queste risultanze si sono dovuti fare degli aggiustamenti dovuti a disposizioni di leggi intervenute per 
i Comuni in stato di dissesto, che per la prima volta si applicano al Comune di Terni. 
Il quadro normativo non è molto ben delineato, ci sono state i varie interlocuzioni con il Ministero per 
avere dei chiarimenti. 
Il lavoro è complesso ed è ancora in corso, comunque dai chiarimenti e dalle verifiche effettuate, la cifra 
di 26 milioni di euro, che più che un disavanzo è la ripartizione di poste tra Comune e Osl, è scesa di 
diversi milioni di euro.  
Prende la parola l’Assessore Masselli che afferma che il disavanzo non è imputabile alla Giunta attuale 
ma deriva dal passato e questa amministrazione sta tentando di quantificarlo per poterlo eliminare in via 
contabile e strutturale dai prossimi bilanci.  
Il disavanzo proveniente dalle gestioni precedenti è di 52 milioni; sui 26 milioni si è fatta una scelta di 
tipo conservativo, dando cioè una lettura più penalizzante possibile per l’Ente, al fine di avere un quadro 
più realistico possibile della situazione.  In quei 26 milioni sono state conteggiate delle anticipazioni di 
tesoreria, in realtà poi il Ministero ha chiarito che l’anticipazione non compete a questa amministrazione.     
Dai 26 milioni ipotizzati si è già scesi di diversi milioni, sono rimaste alcune poste ancora da decidere per 
definire la parte di disavanzo che farà capo alla Osl o a questa amministrazione. 
 L’Assessore fornisce ulteriori dettagli tecnici e contabili e dà lettura dei dati contabili di chiusura del 
disavanzo dei vari anni. Afferma che le interlocuzioni con l’Organo straordinario di liquidazione e il 
Ministero proseguono per arrivare a una versione definitiva del disavanzo da portare in aula. 
 
Il Presidente chiede se qualche Consigliere vuole interloquire in merito. 
 
Il Cons. Orsini sottolinea che lo spirito con cui le forze di minoranze hanno chiesto di riferire in Consiglio 
è stato quello di fare chiarezza su queste situazioni, che auspica possano essere sanate.  
Il Cons. Pasculli afferma che quella della minoranza è una critica costruttiva per monitorare l’andamento 
dell’Amministrazione Comunale. 
 
Il Cons. Ferranti lascia la Presidenza della seduta. 
 
Presiede la Vice Presidente Cons. Braghiroli. 
 
Il Cons. Filipponi interviene sull’ordine dei lavori, chiede una sospensione della seduta per l’audizione di 
alcuni insegnanti dei Servizi Educativi presenti in aula. 
La Presidente Braghiroli afferma che l’audizione potrà svolgersi appena concluso il punto in oggetto. 
Il Cons. Angeletti ringrazia   il Sindaco e l’Assessore per aver fatto chiarezza sul punto, pur rilevando un 
po' di ritardo nella risposta rispetto a quando era stata sollevata la questione. 
Il Cons. Gentiletti chiede un chiarimento sul ruolo che all’interno di questo disavanzo hanno avuto i 
mutui che sono stati adoperati dall’Assessorato ai LL.PP.  
Il Cons. Filipponi ringrazia il Sindaco e l’Assessore per l’intervento, afferma che è stato utile anche per 
un maggiore chiarimento sul quadro normativo. 
Il Cons. Bordoni sottolinea che i debiti non sono stati creati da questa amministrazione, ed è giusto fare 
una opera di chiarezza su quella che è stata una corretta azione amministrativa. 
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Il Cons. De Luca afferma che la situazione attuale deriva da una incapacità gestionale che si è protratta da 
mesi; è chiaro che c’è un disavanzo e si deve ammettere che questa gestione è rimasta in continuità con 
quella precedente. 
Il Cons. Bordoni interviene per fatto personale. 
Il Cons. Cecconelli afferma che è importante che si chiarisca che questa amministrazione non ha creato 
un buco di bilancio. 
Per la replica da parte della Giunta prende la parola l’Assessore Masselli ribadendo che il disavanzo esiste 
perché esisteva un disavanzo che questa Amministrazione sta cercando di attenuare il più possibile. Il 
lavoro che stiamo facendo riguarda l’attribuzione precisa del disavanzo che il Comune dovrà recuperare 
nei prossimi anni. 
Il Cons. Ferranti riassume la Presidenza della seduta. 
Il Presidente cede la parola per la replica al Cons. Pasculli, in qualità di proponente a nome della 
minoranza, il quale afferma che i cittadini giudicheranno la gestione amministrativa dai fatti nelle 
prossime stagioni.  
Il Presidente cede la parola al Cons. Gentiletti che interviene sull’ordine dei lavori, chiede la sospensione 
della seduta per l’audizione degli insegnanti dei Servizi Educativi. 
La Cons. Braghiroli ricorda che la richiesta era già stata accolta durante la propria presidenza della 
seduta. 
Il Presidente, dopo aver ricordato che le audizioni devono essere preventivamente programmate, accoglie 
la richiesta e alle ore 16,20 sospende la seduta per una audizione degli insegnanti dei Servizi Educativi. 
 
La seduta riprende alle ore 16,44. 
 

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

 


