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 RD/ 
  COMUNE DI TERNI     DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 
           Il Sindaco Avv. Leonardo Latini                         
 

 

Presenti n.  30 Componenti,  Assenti n.  3  Componenti 

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Maria Ferranti.  

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 diversi, i seguenti Assessori: Salvati, 

Alessandrini, Melasecche, Fatale, Proietti. 
 

Il Presidente cede la parola alla Giunta per l’illustrazione del punto  n. 2 

all’O.d.G.: avente oggetto: “Restauro della Fontana dello Zodiaco di Piazza 

Tacito. Realizzazione della 6^ fase dell’intervento (lavori di stacco, 

consolidamento e rifacimento opera musiva di Corrado Cagli). Variazione di 

bilancio ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs. 267/00 “. 
 
Prende la parola l’Assessore Melasecche, avente delega LL.PP il quale 
afferma che l’atto posto in esame implica una manovra di bilancio che 
consente di finanziare le procedure di gara relative al sesto stralcio del 
restauro della fontana di Piazza Tacito. Con la delibera in questione si 

  
L’anno duemiladiciotto  il giorno  undici  del mese di Ottobre alle ore       
16,19 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: Restauro della 

Fontana dello Zodiaco di Piazza 

Tacito. Realizzazione della 6^ 

fase dell’intervento (lavori di 

stacco, consolidamento e 

rifacimento opera musiva di 

Corrado Cagli). Variazione di 

bilancio ai sensi dell’art. 250 del 

D.Lgs. 267/00 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele P  D’ACUNZO Valeria  P  

LEONELLI  Anna Maria   A 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 P  

SANTINI  Monia P  PASCULLI Federico P  

BORDONI  Leonardo P  COZZA  Marco P  

ARMILLEI Sergio  A ANGELETTI  Paolo P  

POCAFORZA Francesco P  FILIPPONI Francesco P  

FERRANTI  Francesco Maria P  ORSINI Valdimiro P  

BRIZI  Federico P  DE ANGELIS  Tiziana   A 

DOMINICI   Lucia P  GENTILETTI  Alessandro P  

 

 

 

La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 
gg. consecutivi a decorrere 
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Atto dichiarato immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° 

comma del D.Lgs. n. 267/2000.  
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Ferranti Francesco Maria 
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vanno ad inserire in bilancio i contributi della Fondazione CARIT. Detti fondi si configurano in una sorta 
di partita di giro, in entrata ed uscita,  con cui finalmente si darà avvio ai lavori di distacco dei mosaici.  
Precisa che il contributo iniziale della Fondazione CARIT era di 258 mila Euro, incrementato di ulteriori 
71 mila Euro ed ancora di 500 mila per un totale di oltre 830 mila Euro. A tale somma va contabilizzato 
inoltre il mutuo acceso dal Comune con la Cassa Depositi e Prestiti per un importo di 160 mila Euro. 
Aggiunge che si sta lavorando sul fronte di ulteriori sponsorizzazioni; in particolare con ASM per 
l’impianto idrico ed elettrico. Il vano tecnologico, al momento angusto, vedrà un accesso migliore e 
maggiormente fruibile che, in futuro, si può ipotizzare possa contenere un piccolo museo visitabile dal 
pubblico.  
 
Sull’ordine dei lavori prende la parola il Consigliere De Luca (M5S) il quale sottolinea che trattasi di una 
variazione di bilancio. Per tale ragione, ritiene che l’atto doveva essere esaminato in 3^ Commissione 
Consiliare, seppur consapevole che è il Consiglio ad essere investito per l’approvazione ed il parere 
istruttorio della Commissione non è vincolante. 
 
Il Presidente cede la parola alla Presidente della 1^ Commissione consiliare - Cons. Francescangeli – la 
quale comunica che la prima Commissione in data 10.10.2018 ha concluso l’esame del punto di cui in 
oggetto esprimendo al riguardo parere favorevole all’unanimità (Consiglieri: Francescangeli, Gentiletti, 
Musacchi, Maggiora, Ferranti, Rossi, Braghiroli, Angeletti). 
 
Interviene il Segretario Generale Dott. Aronica per puntualizzare che dal punto di vista della legittimità 
dell’atto non inficia se il parere è espresso da una o altra Commissione. In casi particolari ove per aspetti 
diversi, in questo caso sia tecnici che contabili, la fase istruttoria può essere assolta in una seduta 
congiunta di 1^ e 3^ commissione consiliare. 
 
Aperto il dibattito  intervengono i seguenti Consiglieri: 

 Braghiroli (M5S) chiede delucidazioni circa la destinazione delle varie trance dei contributi 
concessi dalla Fondazione CARIT. 

 Orsini (PD) afferma di intervenire sia nel merito che per esprimere dichiarazione dia voto 
favorevole a nome e per conto del Gruppo PD. Di fatto siamo in presenza di un atto che implica 
una partita di giro; importante perché si liberano e si destinano fondi assolutamente necessari per 
dare avvio ai lavori. Fa presente, comunque, che l’opposizione, nella passata legislatura, ha 
aspramente criticato le previsioni per la realizzazione dell’opera; oggi, al contrario, apprendiamo 
che il termine dei lavori è previsto per l’anno 2020. 

 Cecchini (Lega) ripercorrendo la storia della realizzazione dei mosaici e fa presente che quelli che 
andranno rimossi non sono originali di Cagli; pertanto ritiene che gli attuali mosaici collocati 
all’interno della fontana non meritino di essere collocati in un museo.  

 Bordoni (Lega) ringrazia la CARIT, e ritiene l’atto sia di fondamentale importanza per l’avvio dei 
lavori, da lungo tempo attesi dalla città. 

 De Luca  (M5S) è importante monitorare come verranno spesi i fondi assegnati. Aggiunge che 
occorre ripensare a qualsiasi progetto di musealizzazione, in particolare nell’ambito dell’area da 
riqualificare della discarica AST, in quanto ben altre sono le priorità per la città. 

           
Terminato il dibattito replica per conto della Giunta l’Assessore Melasecche il quale dichiara che per 
quanto riguarda la musealizzazione dei mosaici che verranno staccati  è del parere che non possano essere 
collocati nella riambientazione della discarica dell’AST. Riferisce che il recupero delle tessere dei 
mosaici e la loro ricomposizione implica un costo di circa 500mila Euro. Riferisce inoltre di una 
interlocuzione con il Prefetto affinché una sezione distaccata della Sovraintendenza ai Beni Culturali 
possa avere sede a Terni.    
 
Intervengono per dichiarazione di voto i Seguenti Consiglieri: 

 Ceccotti (Lega) evidenzia che questa Amministrazione è riuscita in soli 90 giorni a condurre in 
porto una delibera che è fondamentale per i lavori di rifacimento della fontana di Piazza Tacito. 
Per conto dei Gruppi di maggioranza dichiara voto favorevole. 

 Angeletti (Terni Immagina) dichiara voto favorevole. 
 Rossi (Terni Civica)  preannuncia il proprio voto favorevole. 
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Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di deliberazione di cui al punto n. 2 all’OdG ” Restauro 
della Fontana dello Zodiaco di Piazza Tacito. Realizzazione della 6^ fase dell’intervento (lavori di stacco, 
consolidamento e rifacimento opera musiva di Corrado Cagli). Variazione di bilancio ai sensi dell’art. 250 del 
D.Lgs. 267/00 “, e  
 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta al Consiglio Comunale prot. n. 130698 del 21.09.2018, di seguito riportata nella parte 
narrativa: 
 
Premesso che: 

- Con D.G.C. nr. 412 del 20/12/2011 venivano approvate le linee guida, le metodologie gli obiettivi 

progettuali e lo studio di fattibilità dell’intervento di recupero della Fontana Monumentale di Piazza 

Tacito; 

- Con DGC n. 189 del 26/06/2013 veniva approvato in linea tecnica il progetto definitivo per l’importo 

complessivo di QTE pari ad € 615.529,40 e suddiviso in n° 6 fasi omogenee di intervento tra le quali 

la Sesta Fase relativa al restauro della superficie musiva; 

- Con la D.G.C. nr. 119 del 27.4.2017 veniva approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità della 6^ 

fase consistente nello stacco della superficie musiva della Fontana e del suo rifacimento nel rispetto 

dei cartoni originali dell’artista Corrado Cagli; 

- Con la D.G.C. nr. 194 del 20.7.2017 veniva approvata in linea tecnica il progetto definitivo dello 

stacco della superficie musiva e del suo rifacimento nel rispetto dei cartoni originali dell’artista 

Corrado Cagli; 

- Con nota prot. 74373 del 31.05.2018 i professionisti aggiudicatari dell’incarico della progettazione 

esecutiva trasmettevano al Comune di Terni il progetto esecutivo della 6^ fase; 

- Con nota prot. 86654 del 21.6.2018 la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio 

dell’Umbria rilasciava al Comune di Terni il parere conclusivo per l’esecuzione della 6^ fase 

dell’opera di recupero della fontana; 

- Con il verbale prot. 90577 del 29.6.2018 il RUP provvedeva alla verifica e alla validazione del 

suddetto progetto esecutivo; 

- Con nota prot. 93230 del 5.7.2018 la Soprintendenza ABPU comunicava al Comune di Terni l’avvio 

del procedimento di dichiarazione di interesse culturale della Fontana Monumentale dello Zodiaco ai 

sensi dell’art. 10 c. 3, lett. d) del D.Lgs. 42/2004 sia per il monumento del 1936 che per i mosaici del 

1961; 

- Con nota prot. 114431 del 21.8.2018 l’Amministrazione Comunale chiedeva alla Fondazione CARIT 

un ulteriore contributo di € 500.000,00 per finanziare le somme mancanti per procedere  

all’approvazione del progetto esecutivo e successiva esecuzione degli urgenti lavori di stacco, 

consolidamento e rifacimento del mosaico della Fontana dello Zodiaco, tenendo conto che la somma 

complessiva per eseguire la 6^ fase ammonta a € 995.211,39; 

- Tale erogazione rientra nel sistema dei crediti di imposta previsti a carico dei mecenati, ai sensi della 

Legge 29.7.2014, n. 106 di conversione del D.L. 31.5.2014 n. 83 (Art Bonus), in quanto l’intervento 

era stato regolarmente pubblicato sul sito dell’Art Bonus del MIBACT; 

- Con nota prot. 121706 del 6.9.2018, la Fondazione CARIT ha comunicato di aver deliberato 

l’erogazione dell’ulteriore contributo richiesto per la somma di € 500.000,00, giungendo così ad un 

contributo complessivo di € 830.409,10 come di seguito riportato: 

 

Contributo iniziale: €. 258.780,00 

Come da nota Fondazione Carit prot. 150956 del 22/10/2013 

Accertato con Determinazione Dirigenziale n. 2688 del 29/10/2013  

 

1° Incremento del contributo: €. 71.629,10 

- 
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Come da nota Fondazione Carit prot. 12574 del 25/01/2018 

Accertati € 41.220,00 con Determinazione Dirigenziale n. 1064 del 10/04/2018 

Da accertare € 30.409,10 

 

2° Incremento del contributo: €. 500.000,00 

Come da nota Fondazione Carit prot. 121706 del 6.9.2018 

Da accertare € 500.000,00 

 

TOTALE CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIT €. 830.409,10 

 

Nel corso dello svolgimento delle fasi d’intervento il contributo è stato sinora utilizzato come segue: 

 

- Mappatura per la valutazione dello stato di degrado del mosaico €. 22.633,44 

- Prova di stacco (I e II fase) di una porzione del mosaico €.   7.775,66 

- Progettazione Esecutiva dei lavori per 6^ fase dell’opera  €. 17.363,09 

- Spese per noleggio e mantenimento della recinzione di protezione del cantiere. €.   1.229,32 

TOTALE CONTRIBUTO UTILIZZATO AD AGOSTO 2018 €. 49.001,51 

 

CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIT DA UTILIZZARE €. 781.407,59 

 

Il quadro economico del progetto esecutivo da approvare è il seguente: 

 

LAVORI DI RESTAURO DELL’IMPIANTO MUSIVO E DELLA SEDUTA IN PIETRA 

  Descrizione IMPORTI 

    Parziali Totali 

A LAVORI      

A.1 LAVORI A MISURA     €     859 775,70  

  
STACCO E RISANAMENTO SUPERFICIE 

MUSIVA  
 €  438 650,08    

  RIFACIMENTO NUOVO MOSAICO  €   369 914,18    

  RESTAURO SEDUTA E MARCIAPIEDI  €       51 211,44    

  TOTALE LAVORI A MISURA  €   859 775,70    

A.2 
COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a 

ribasso) 
   €         5 886,38  

  Importo complessivo LAVORI:    €    865 662,08  

        

B 
SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE: 
    

  Imprevisti (massimo 3%)    €      25 061,60  

  Incentivo art.113 comma 5 D.Lgs 50/2016    €        17 313,24  

  Spese I.V.A. per LAVORI    €         86566,21  

  Spese I.V.A. per ONERI DI SICUREZZA    €            708,26  

  Spese per contributo ANAC    €            200,00  

  Importo somme a disposizione  €                       -     €     129 849,31  

C 
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA 

SPESA (A+B) 
   €      995 511,39  
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QUADRO RIEPILOGATIVO 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIT a disposizione €.    781.407,59 

 

MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI POS. 6013412 E POS. 6006900 €.     160.431,39 

(re-imputato al 2018 al con Del. Commissariale n. 66 del 5.6.2018) 

UTILIZZO PROVENTI LEGGE 10/77 €.     35.080,00 

(previsione nel piano delle opere pubbliche 2018 – 2020) 

SPONSORIZZAZIONI  €.       18.592,41 

(re-imputato al 2018 al con Del. Commissariale n. 66 del 5.6.2018) 

                                                                                                                       TOTALE €. 995 511,39 

 

I lavori in oggetto sono urgenti in quanto finalizzati alla tutela del mosaico artistico e alla sua 

conservazione. Ulteriori ritardi all’esecuzione delle opere potrebbero determinare un danno grave e  

irreversibile come documentato: 

- dalle relazioni sullo stato di degrado e dalla sua mappatura redatta dalla Fondazione Venaria Reale di 

Torino; 

- dalle relazioni dell’IsCR del MIBACT; 

- dalla relazione sul test di stacco e consolidamento redatta dalla COO.BEC; 

- dalle relazioni di sintesi e dalle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza ABAPU anche nel parere 

rilasciato sul progetto esecutivo redatto dalla RTI Amitrano – Corsale.  

 

Lo stato di degrado della superficie musiva della Fontana dello Zodiaco, pertanto, non consente più di 

differire gli interventi previsti nella 6^ fase dell’opera di recupero. Ulteriori ritardi nelle successive fasi di 

procedimento potrebbero comportare, oltre al danno al patrimonio monumentale, anche la perdita del 

contributo della Fondazione della CARIT che deve essere rendicontato entro e non oltre il 30.06.2020 

(rif. nota prot. 121706 del 6.9.2018 della Fondazione CARIT).  

 

 Ritenuto che: 

- Attualmente il Comune di Terni, considerata la dichiarazione di dissesto, si trova in gestione 

provvisoria non avendo approvato il bilancio 2018-2020 e utilizza gli stanziamenti 2018 del 

bilancio pluriennale 2017-2019 approvato; 

- ai sensi dell’art. 163, co. 2 e 250 co. 2 del D.Lgs. 267/00, si rende necessaria la creazione di un 

capitolo vincolato parte entrata per € 571.629,10 ed un capitolo vincolato al titolo II parte uscita 

con prenotazione di impegno di € 571.629,10 che non erano presenti nel pluriennale 2017-2019;  

- il mancato inserimento degli stanziamenti non consente di accertare, quindi impegnare la somma 

di € 571.629,10 per interventi di stacco, consolidamento e rifacimento della superficie musiva 

della Fontana dello Zodiaco di Terni (fase n. 6); 

 

Considerato che: 

- l’art. 250 del D.Lgs. 267/00 “gestione del bilancio durante la procedura di risanamento” al comma 

2 permette: “per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, 

nei casi in cui nell’ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti, ovvero, gli stessi 

sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, 

individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, modifica nel 

dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell’ultimo bilancio 

approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere 

assunti gli impegni corrispondenti”. 
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Visto: 

- Il parere istruttorio del RUP, dott. Federico Nannurelli rilasciato in data 21.09.2018; 

 

- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/00 

smi,  dal Dirigente della Direzione Lavori Pubblici, ing. Renato Pierdonati in data 21.09.2018; 

 

- Il parere  di regolarità contabile espresso, ai sensi dell’art. 49, comma1, del D.Lgs. 267/00 e smi, 

dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie – Aziende, dott. Francesco Saverio Vista in data 

24.09.2018 ”Favorevole, come da parere già rilasciato sulla delibera di G.C. di proposta al 

Consiglio Comunale”; 

 

- Il parere favorevole espresso dai Revisori dei Conti in data 18.09.2018 – Verbale N. 97 - Prot. n. 

128644/2018 - reso ai sensi dell’art. 239, comma 1 – lettera b) del D.Lgs. 267/00 che in Allegato  

è parte integrante della presente deliberazione; 

 

- Vista la D.G.C.  N. 54 del 20.09.2018 di pari oggetto; 

 

- Visto il parere favorevole espresso dalla 1^ Commissione Permanente – Prot. n. 140771 del 

10.10.2018; 

 

- L’art. 42 del D.Lgs 267/2000. 

 

Con voti favorevoli 30 (trenta – Consiglieri: ANGELETTI Paolo, BORDONI Leonardo, BRAGHIROLI 

Patrizia, BRIZI Federico, CECCONELLI Maurizio, CECCOTTI Cristiano, CICCHINI Paolo, COZZA 

Marco, D'ACUNZO Valeria, DE LUCA Thomas, DOMINICI Lucia, FERRANTI Francesco Maria, 

FILIPPONI Francesco, FIORELLI Claudio, FIORINI Emanuele, FRANCESCANGELI Sara, 

GENTILETTI Alessandro, LATINI Leonardo, MAGGIORA Devid, MASSELLI Orlando, MUSACCHI 

Doriana, ORSINI Valdimiro, PASCULLI Federico, PINCARDINI Paola, POCAFORZA Francesco, 

POCOCACIO Valentina, ROSSI Michele, SANTINI Monia, SILVANI Giulia, SIMONETTI Luca), 

contrari 0 (zero –), astenuti 0 (zero) su 30 (trenta) componenti presenti, come accertato con sistema di 

votazione elettronica e proclamato dal Presidente  

 

D E L I B E R A 
 

1. Di far proprie tutte le premesse e considerazioni incluse nel presente documento; 

 

2. Di creare un capitolo vincolato parte entrata per € 571.629,10 ed un capitolo vincolato al titolo II 

parte uscita con prenotazione di impegno di € 571.629,10 ai sensi degli arti. 163 co. 2 e 250 co. 2 

del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

Il Presidente quindi pone in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto, e 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

                  Visto l’art. 134 – IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000 

 

 

Con voti favorevoli 23 (ventitre – Consiglieri: ANGELETTI Paolo, BORDONI Leonardo, BRIZI 

Federico, CECCONELLI Maurizio, CECCOTTI Cristiano, CICCHINI Paolo, D'ACUNZO Valeria, 



    

Letto, approvato e sottoscritto 

 
   IL SEGRETARIO GENERALE                                                                                                 IL  PRESIDENTE   

 

 

7 

Dott. Giuseppe Aronica Ferranti Francesco Maria 

 

 

DOMINICI Lucia, FERRANTI Francesco Maria, FILIPPONI Francesco, FIORINI Emanuele, 

FRANCESCANGELI Sara, GENTILETTI Alessandro, LATINI Leonardo, MAGGIORA Devid, 

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

Francesco, ROSSI Michele, SANTINI Monia, SILVANI Giulia), contrari 0 (zero –), astenuti 7 (sette – 

Consiglieri: BRAGHIROLI Patrizia, COZZA Marco, DE LUCA Thomas, FIORELLI Claudio, 

PASCULLI Federico, POCOCACIO Valentina, SIMONETTI Luca) su 30 (trenta) componenti presenti, 

come accertato con sistema di votazione elettronica e proclamato dal Presidente  

 

D E L I B E R A 
 

− Di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4°, del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

- ***************** 

-  
 

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE.  

 

 


