
 

                                                    Letto, approvato e sottoscritto 
 

                                                             IL SEGRETARIO GENERALE                                                   IL PRESIDENTE 

 

 
  

  

  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 la relazione attinente il 

punto n. 3 all’O.d.G.: avente oggetto: “Atto di Indirizzo: ”Richiesta 

estensione convenzioniconi società sportive a fronte di investimenti”. “. 
 
Assume la presidenza il Vice Presidente Consigliere Maggiora. 
 
          Prende la parola l’Assessore Elena Proietti,  avente delega allo 
Sport, la quale relazionando sull’atto posto in esame fa presente che la 
proposta della Giunta scaturisce dalle scelte operate nella predisposizione 
del Bilancio Stabilmente Riequilibrato che hanno implicato il drastico 

  
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: 

 Atto di Indirizzo: ”Richiesta 

estensione convenzioni con 

società sportive a fronte di 

investimenti”. Approvazione 

atto emendato 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 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 
dal  
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Dott. Giuseppe Aronica Ferranti Francesco Maria 

 

 

taglio dei contributi in favore delle Società Sportive che gestiscono ed utilizzano impianti sportivi 
comunali. A fronte di ciò, con la proposta ora presentata al  Consiglio, si è inteso offrire alle diverse 
associazioni una nuova opportunità cioè ad effettuare  lavori di riqualificazione e miglioria degli impianti 
sportivi, tramite l’acquisizione di apposito mutuo con l’Istituto per il Credito Sportivo o con altro Istituto 
di Credito qualificato. Precisa che i progetti dovranno essere presentati completi di piano finanziario e 
dovranno essere approvati dagli uffici preposti. La proroga delle convenzioni non sarà automatica ma 
verrà sottoposta a valutazione della Giunta in relazione ai progetti presentati e ,comunque, non sarà 
superiore al tempo di ammortamento del mutuo. L’importo minimo dell’intervento è fissato in 
cinquantamila euro, e la convenzione potrà essere estesa un’unica volta. Conclude sottolineando che non 
si avranno quindi proroghe di convenzioni in modo generalizzato, ma sarà fatta una valutazione caso per 
caso, nell’ottica di offrire nuove opportunità alle società sportive e complessivamente alla città con 
interventi di miglioria degli impianti sportivi stessi. 
 
Il Presidente cede la parola al Presidente della 2^ Commissione – Consigliere Masselli -  il quale fa 
presente che la Commissione ha svolto un lavoro radicale e trasversale. Il prossimo lunedì verranno 
audite tutte le società che utilizzano e gestiscono gli impianti sportivi comunali. Precisa inoltre che con  
l’atto in esame viene messo a disposizione delle società una possibilità in più. Riferisce che la 
Commissione ha  predisposto e votato favorevolmente  un emendamento per ampliare i beneficiari; 
prevedendo la possibilità di coinvolgere oltre al Credito Sportivo anche le società specializzate terze che 
effettuano l’investimento in riqualificazione, miglioria, efficienza energetica degli impianti o fornitura di 
beni durevoli. E’ stata definita inoltre una tabella per allungare le convenzioni sulla base dell’entità 
dell’investimento. La commissione ha incluso la possibilità di chiedere garanzie accessorie. La 
Commissione ha approvato l’emendamento con voti favorevoli 6 (sei – Consiglieri: Masselli, Filipponi, 
Cicchini, Armillei, Musacchi, Brizi), contrari 0 (zero), astenuti 2 (due – Consiglieri: Fiorelli e Cozza). La 
Commissione ha poi espresso parere favorevole sulla proposta di Atto di Indirizzo come emendata con 
voti favorevoli  6 (sei – Consiglieri: Masselli, Filipponi, Cicchini, Armillei, Musacchi, Brizi), contrari 0 
(zero), astenuti 2 (due – Consiglieri: Fiorelli e Cozza). 
 
Il Presidente della 2^ Commissione Consiliare presenta quindi l’Emendamento proposto dalla 
Commissione di seguito integralmente trascritto.  
 
Emendamento della II^ Commissione della Delibera Giunta comunale n. 26 del 27.08.2018. 

(Atto di indirizzo: richiesta estensione convenzioni con società sportive a fronte di investimenti. Proposta 

al Consiglio Comunale). 

 

Proposta di modifiche ed integrazione alla delibera in oggetto: 

 

a) nel primo punto della Premessa, dopo "Associazioni" inserire " o Società" 

 

b) nel secondo punto della Premessa, dopo "qualificato" inserire " o anche con applicazione del modello 

ESCo (Energy Service Company), ossia con finanziamento tramite società specializzate terze 

(denominate ESCo), che effettuano l'investimento in riqualificazione, miglioria, efficienza energetica 

degli impianti o fornitura di beni durevoli; a fronte della stipula di un contratto pluriennale con il 

soggetto gestore ASD o SSD, che prevede il riconoscimento in favore della ESCo  di un rimborso da 

parte del soggetto gestore della quota di ammortamento annuale e/o la fornitura di energia a servizio 

dell'impianto da parte della ESCo medesima. Sono escluse secondo le differenziazioni elaborate dalla 

UE, le ESPC (Energy Service Provider Company) a tal fine farà fede l'iscrizione della Società 

all'ASSOESCO". 

 

c) nel terzo punto della Premessa, dopo "Credito Sportivo", inserire " o le ESCo presenti sul mercato" 

così come definite e previsto al punto b) 

 

d) nel terzo punto della Premessa, sostituire "è disponibile" con "sono disponibili" 
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e) nel terzo punto della Premessa, dopo "durata del mutuo" inserire o del Contratto ESCo" così come 

definito e previsto al punto b) 

 

f) in art. 1 del disposto, dopo "Associazioni" inserire "o Società" 

 

g) in art. 1 del disposto, dopo "dell'eventuale mutuo" inserire " o del contratto ESCo" così come definito 

e previsto al punto b); dopo inserire " con scadenza non superiore alla seguente tabella: 

fino ad euro  60.000 anni    5 

fino a           100.000 anni 10 

fino a           150.000 anni 15 

importi maggiori       anni 20" 

 

h) in art. 4 del disposto, dopo "Associazioni" inserire "o Società 

 

i)  in art. 5 del disposto, dopo "Associazioni" inserire "o Società 

 

j) in art. 5 del disposto aggiungere "nonchè in ordine alle garanzie fidejussorie eventualmente richieste". 
 
Riassume la Presidenza Ferranti Francesco Maria  
 
Il Presidente apre la fase di dibattito concedendo, a ciascun consigliere, un intervento unico sull’Atto e 
sull’emendamento per un tempo di sette minuti.  
 
Preso atto che non ci sono richieste d’iscrizione a parlare, il presidente cede la parola per dichiarazioni di 
voto. Intervengono nell’ordine i seguenti Consiglieri: 
 

 Cozza (M5S) dichiara, per conto del Gruppo MoVimento5Stelle, voto di astensione in quanto – 
aggiunge - non si è concordi con la valutazione caso per caso delle proroghe delle convenzioni, il 
cui esame è affidato alla Giunta e non al Consiglio Comunale.  

 
Prende la parola il Segretario Generale Dott. Aronica  il quale conferma che il mandato è alla Giunta; 
aggiunge che sull’atto di indirizzo in esame non è espresso parere di regolarità tecnica da parte del 
dirigente responsabile  in quanto è un atto politico proposto dalla Giunta. Nelle deliberazioni successive, 
di valutazione dei progetti e proroga delle convenzioni, sarà regolarmente apposto parere tecnico e parere 
contabile da parte della dirigenza.  
 
Il Consigliere De Luca (M5S) chiede se sia possibile presentare un emendamento affinché sia in capo al  
Consiglio Comunale la valutazione  delle proroghe. 
 
Risponde il Segretario Generale il quale fa presente che ai sensi del vigente Regolamento del C.C. ciò non 
è possibile in quanto si è nella fase di dichiarazione di voto. 
 
Il Presidente, preso atto che non ci sono ulteriori richieste d’iscrizione a parlare pone in votazione 
l’Emendamento proposto dalla 2^ commissione Consiliare. 
 
La votazione risulta inefficace per assenza del numero legale. 
 
Il Presidente sospende la seduta alle ore 18,06. 
 
La seduta riprende alle ore 18,12 - risultano presenti n.  27 consiglieri (Fiorini, Maggiora, Ceccotti, 
Silvani, Musacchi, Cicchini, Pincardini, Francescangeli, Santini, Bordoni, Pocaforza, Ferranti, Dominici, 
D’Acunzo, Masselli, Cecconelli, Rossi, De Luca, Pococacio, Simonetti, Fiorelli, Pasculli, Cozza, 
Angeletti, Filipponi, Orsini, Gentiletti) assenti 6 componenti (Sindaco Latini, Leonelli, Armillei, Brizi, 
Braghiroli, De Angelis) 
 
Il Presidente mette in votazione l’Emendamento proposto dalla 2^ commissione Consiliare, e  
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Dott. Giuseppe Aronica Ferranti Francesco Maria 

 

 

 
IL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’Emendamento proposto dalla 2^ Commissione Consiliare – Protocollo n, 131182 del 24.09.2018; 
Visto il Regolamento del Consiglio Comunale 
 
Con voti favorevoli 18 (diciotto – Consiglieri: BORDONI Leonardo, CECCONELLI Maurizio, 

CECCOTTI Cristiano, CICCHINI Paolo, D'ACUNZO Valeria, DOMINICI Lucia, FERRANTI Francesco 

Maria, FILIPPONI Francesco, FIORINI Emanuele, FRANCESCANGELI Sara, MAGGIORA Devid, 

MASSELLI Orlando, MUSACCHI Doriana, PINCARDINI Paola, POCAFORZA Francesco, ROSSI 

Michele, SANTINI Monia, SILVANI Giulia), contrari 7 (sette – Consiglieri: COZZA Marco, DE LUCA 

Thomas, FIORELLI Claudio, GENTILETTI Alessandro, PASCULLI Federico, POCOCACIO Valentina, 

SIMONETTI Luca), astenuti 2 (due – Consiglieri: ANGELETTI Paolo, ORSINI Valdimiro ) su 27 

(ventisette) componenti presenti, come accertato con sistema di votazione elettronica e proclamato dal 

Presidente  

 

D E L I B E R A 
 

 Di approvare l’emendamento proposto dalla 2^ Commissione Consiliare nel testo sopra trascritto. 

 

Esce la Cons. Pococacio. I presenti sono ora 26. 

 

Il Presidente pone in votazione l’Atto di Indirizzo proposto dalla Giunta  avente oggetto 

”Richiesta estensione convenzioni con società sportive a fronte di investimenti” così come  

emendato con precedente votazione, e   

 
IL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

 Diverse Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche affidatarie della gestione degli impianti 

sportivi comunali minori (campi di calcio in terra, erba naturale e sintetica, campi di bocce e spazi 

multifunzionali), hanno manifestato più volte, nel corso di questi anni, la volontà di effettuare 

interventi di riqualificazione sugli stessi; 

 

 le medesime sono disponibili ad effettuare i lavori di riqualificazione e miglioria degli impianti 

sportivi, tramite l’acquisizione di apposito mutuo con l’Istituto per il Credito Sportivo o con altro 

Istituto di Credito qualificato o anche con applicazione del modello ESCo (Energy Service 

Company), ossia con finanziamento tramite società specializzate terze (denominate ESCo), 

che effettuano l'investimento in riqualificazione, miglioria, efficienza energetica degli impianti 

o fornitura di beni durevoli; a fronte della stipula di un contratto pluriennale con il soggetto 

gestore ASD o SSD, che prevede il riconoscimento in favore della ESCo  di un rimborso da 

parte del soggetto gestore della quota di ammortamento annuale e/o la fornitura di energia a 

servizio dell'impianto da parte della ESCo medesima. Sono escluse secondo le differenziazioni 

elaborate dalla UE, le ESPC (Energy Service Provider Company) a tal fine farà fede 

l'iscrizione della Società all'ASSOESCO".;   

 

 l’Istituto per il Credito Sportivo, o le ESCo presenti sul mercato (così come sopra definito e 

previsto), è disponibile a finanziare eventuali richieste di prestito da parte dei soggetti gestori degli 

impianti sportivi comunali, a condizione che la durata delle Convenzioni sia almeno equivalente al 

periodo di durata del mutuo o del contratto ESCo; 
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 tutti gli eventuali interventi che verranno realizzati entreranno a far parte della consistenza 

infrastrutturale del Patrimonio Comunale senza che i soggetti gestori, alla scadenza della 

convenzione, possano accampare diritti di sorta; 

 

Considerato che: 

 

 L’effettuazione degli interventi di riqualificazione e miglioria sugli impianti sportivi, consente un 

pieno utilizzo degli stessi, favorendone un completo uso anche a fini sociali e promozionali, oltre 

che sportivi; 

 

 tali opere si renderebbero, in molti casi, comunque necessarie e a carico dell’Ente stesso , in 

previsione di futuri bandi per l’assegnazione degli impianti per poter offrire delle strutture che siano 

funzionali, efficienti ed attraenti per più soggetti. 

 

 tutti i lavori di riqualificazione sugli impianti sportivi, da parte dei soggetti gestori, acquisiti al 

patrimonio del Comune contribuirebbero ad implementare il valore patrimoniale degli impianti 

stessi; 

 

 l’Amministrazione Comunale promuove tutte le iniziative che favoriscono l’esercizio dell’attività 

sportiva, in quanto ricompresa tra le attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo 

sviluppo della comunità locale; 

 

 I progetti dovranno essere presentati completi di piano finanziario e dovranno essere approvati dagli 

uffici preposti. 

 

Dato atto che il possibile prolungamento delle convenzioni consentirebbe di “anticipare” le opere di 

manutenzione e ristrutturazione a vantaggio del Comune senza dover aspettare la scadenza delle 

convenzioni, col rischio che l’Ente si trovi poi degli impianti molto “ammalorati” e deteriorati e, quindi, 

difficilmente accettabili dal mercato perché non più convenienti.  

 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale 06 del 16/01/2017 “Atto di Indirizzo della II^ 

Commissione Consiliare avente per oggetto: Impianti Sportivi e Palestre di proprietà comunale: linee di 

indirizzo per l’uso e la gestione” 

Visti: 

 Il D.Lgs. 267 del 18.8.2000 

 L’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 La DGC n. 26 del 27.08.2018, di pari oggetto; 

 Il parere favorevole della 2^ Commissione Consiliare Prot. n. 131182 del 24.09.2018; 

 

Con voti favorevoli 18 (diciotto – Consiglieri: BORDONI Leonardo, CECCONELLI Maurizio, 

CECCOTTI Cristiano, CICCHINI Paolo, D'ACUNZO Valeria, DOMINICI Lucia, FERRANTI Francesco 

Maria, FILIPPONI Francesco, FIORINI Emanuele, FRANCESCANGELI Sara, MAGGIORA Devid, 

MASSELLI Orlando, MUSACCHI Doriana, PINCARDINI Paola, POCAFORZA Francesco, ROSSI 

Michele, SANTINI Monia, SILVANI Giulia), contrari 6 (sei – Consiglieri: COZZA Marco, DE LUCA 

Thomas, FIORELLI Claudio, GENTILETTI Alessandro, PASCULLI Federico, SIMONETTI Luca), 

astenuti 2 (due – Consiglieri: ANGELETTI Paolo, ORSINI Valdimiro ) su 26 (ventisei) componenti 

presenti, come accertato con sistema di votazione elettronica e proclamato dal Presidente.  
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Dott. Giuseppe Aronica Ferranti Francesco Maria 

 

 

 

D E L I B E R A 

1. Di dare mandato alla Giunta Comunale di valutare i progetti che perverranno da parte delle 

Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche affidatarie della gestione degli impianti sportivi 

comunali minori con convenzioni in corso la cui scadenza sia superiore ad almeno un anno, 

concernenti la realizzazione di lavori di riqualificazione degli impianti, con la possibilità di 

prolungare le convenzioni stipulate entro e non oltre la scadenza dell’eventuale mutuo o del contratto  

ESCo (Energy Service Company), ossia con finanziamento tramite società specializzate terze 

(denominate ESCo), che effettuano l'investimento in riqualificazione, miglioria, efficienza 

energetica degli impianti o fornitura di beni durevoli; a fronte della stipula di un contratto 

pluriennale con il soggetto gestore ASD o SSD, che prevede il riconoscimento in favore della 

ESCo  di un rimborso da parte del soggetto gestore della quota di ammortamento annuale e/o la 

fornitura di energia a servizio dell'impianto da parte della ESCo medesima. Sono escluse 

secondo le differenziazioni elaborate dalla UE, le ESPC (Energy Service Provider Company) a 

tal fine farà fede l'iscrizione della Società all'ASSOESCO;  con scadenza non superiore alla 

seguente tabella: 

fino ad euro  60.000 anni    5 

fino a           100.000 anni 10 

fino a           150.000 anni 15 

importi maggiori       anni 20" 

lasciando invariato ogni altro articolo riguardante i reciproci impegni. 

2. Di inserire nei nuovi bandi la possibilità di cui al punto precedente, entro i primi 5 anni della 

convenzione. 

3. Di individuare in 50.000 euro l’importo minimo dell’intervento considerando inoltre che la 

convenzione potrà essere estesa un’unica volta. Sono escluse estensioni per rinegoziazioni sulle durate 

del mutuo. 

4. Di dare mandato alla Giunta Comunale di pubblicizzare tramite il sito istituzionale quanto previsto 

dalla presente deliberazione, in modo di rendere consapevoli tutte le Associazioni o Società Sportive 

Dilettantistiche affidatarie della gestione degli impianti sportivi comunali minori dando 

consapevolezza della possibilità offerta. 

5. Di specificare che, a fronte delle richieste delle singole Associazioni o Società, non deriva a loro 

favore un diritto soggettivo al prolungamento, poiché la Giunta deve effettuare una valutazione 

discrezionale di merito in considerazione del prevalente interesse pubblico al prolungamento 

medesimo  nonchè in ordine alle garanzie fidejussorie eventualmente richieste. 

 

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

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE. 


