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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. 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Gianpaolo Giunta. 

 

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

aperta l’adunanza. La seduta è pubblica.  

 

Partecipano alla seduta, i seguenti Assessori: Alessandrini, Bertocco, 

Cecconi, Giuli, Melasecche Germini, Proietti. 

 

Il Presidente cede la parola al Sindaco  il quale illustra i contenuti della 

proposta  prot. n. 16531 dell’  1.02. 2019 avente ad oggetto:  “Servizio 

pubblico locale integrato dei servizi ausiliari al traffico e alla mobilità, 

per il controllo e la gestione del traffico e il rilascio dei permessi ZTL. 

  
L’anno duemiladiciannove  il giorno venticinque  del mese di febbraio alle 
ore       15,41  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:  Servizio pubblico 

locale integrato dei servizi 

ausiliari al traffico e alla 

mobilità, per il controllo e la 

gestione del traffico e il rilascio 

dei permessi ZTL. 

Approvazione: variazione di 

Bilancio con i poteri di cui 

all’art. 250 del D.Lgs. 267/2000; 

 

. 

 

 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele    P  D’ACUNZO Valeria P  

LEONELLI  Anna Maria  A MASSELLI Orlando  A 

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  A 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  A 

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  
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Pres. Ass. 

P  

 

Atto dichiarato immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° 

comma del D.Lgs. n. 267/2000.  

IL Presidente   PRESIDENTE 

Francesco Maria Ferranti 
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

Approvazione: variazione di Bilancio con i poteri di cui all’art. 250 del D.Lgs. 267/2000”.     

 

 

Entrano in aula i Conss. Francescangeli, Orsini e Masselli : i presenti sono 32 

 

 

Il Cons. Bordoni, in qualità di Presidente della  III^ Commissione Consiliare, riferisce che la III^ 

Commissione, in data 11.02.2019, ha concluso l’esame del punto in oggetto esprimendo parere favorevole 

come da  nota prot. n.  22246/2019.  

 

Esce dall’aula il Cons. Fiorini: i presenti sono 31 

 

Poiché nessun Consigliere interloquisce in merito il Presidente pone in votazione il punto  avente ad 

oggetto: “Servizio pubblico locale integrato dei servizi ausiliari al traffico e alla mobilità, per il controllo 

e la gestione del traffico e il rilascio dei permessi ZTL. Approvazione: variazione di Bilancio con i poteri 

di cui all’art. 250 del D.Lgs. 267/2000”    e  

 

 

                                            IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

- Vista la proposta   prot . n.  16531 del 1.02.2019    qui appresso riportata:  

 

 

Premesso che: 

 

- Terni Reti s.r.l. Unipersonale è stata individuata dal Consiglio Comunale quale nuovo gestore 

dei servizi pubblici già revocati ai precedenti gestori e costituenti il servizio pubblico locale 

integrato dei servizi ausiliari al traffico e alla mobilità; 

- Per dare esecuzione all’affidamento del servizio pubblico locale integrato dei servizi ausiliari 

al traffico e alla mobilità è stato sottoscritto, in data 7.1.2016, il relativo contratto (c.d. 

“Accordo Quadro”) per la disciplina del servizio e l’assunzione in proprietà per la disponibilità 

da parte di Terni Reti delle relative dotazioni patrimoniali strumentali all’esecuzione dei 

suddetti servizi, accordo approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n 435 del 

23.12.2015; 

- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 25.1.2016 è stato approvato il contratto di 

servizio tecnico-economico per la gestione delle apparecchiature per il controllo del traffico 

(varchi elettronici e Photo-R&V) e sono stati approvati i corrispettivi per il primo semestre, 

per un totale di € 273.000,00 ed è stata approvata la messa in disponibilità degli impianti con 

l’affidamento del servizio a Terni Reti s.r.l. Unipersonale; 

- Con deliberazione della Giunta comunale n. 204 del 29.7.2016 è stata approvata, per il triennio 

2016-2018, quindi fino al 31.12.2018, la prosecuzione del servizio per la gestione delle 

apparecchiature per il controllo del traffico (varchi elettronici e Photo-R&V) e di rilascio dei 

permessi di accesso alla Zona a Traffico Limitato, alla società Terni Reti s.r.l. Unipersonale; 

 

Vista la necessità di procedere alla prosecuzione del servizio mediante affidamento alla società 

Terni Reti s.r.l. Unipersonale per l’anno 2019, conformemente a quanto previsto dall’art. 16, commi 

1 e 2, dell’Accordo Quadro tra il Comune di Terni e la società Terni Reti, s.r.l. Unipersonale, per 

l’esecuzione  del servizio pubblico locale integrato dei servizi ausiliari al traffico e alla mobilità, 

sottoscritto il 7.1.2016, in esecuzione alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 435 del 

23.12.2015, ove, al comma 2, viene previsto espressamente che “L’affidamento dei servizi di cui al 
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presente Accordo Quadro decorrerà, per i singoli servizi, a partire dalla sottoscrizione dei Contratti 

di Servizio che avranno durata non superiore a cinque anni”;  

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 18.9.2018 con la quale è stata approvata 

l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018-2020, che è in attesa del parere del 

Ministero e che quindi ci si trova in gestione provvisoria utilizzando l’ultimo Bilancio 

approvato (2017-2019); 

 

Visto che lo stesso Bilancio 2017-2019 utilizzato in gestione provvisoria prevede € 460.000,00 per 

il Cap. 658 del C.C.770; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 25.1.2016 con cui sono stati approvati: 

 

- il Contratto di Servizio Tecnico-economico di esecuzione per la gestione delle apparecchiature 

per il controllo del traffico (Varchi elettronici e Photo-R&V) e di rilascio dei permessi di 

accesso alla Zona a Traffico Limitato del Comune di Terni, poi sottoscritto in data 27.1.2016; 

- l’Atto di messa in disponibilità di impianti e dotazioni patrimoniali per il controllo e la 

gestione del traffico (Varchi elettronici e Photo-R&V), di rilascio dei permessi di accesso alla 

Zona a Traffico Limitato, del Comune di Terni a Terni Reti s.r.l. Unipersonale, sottoscritto in 

data 27.1.2016; 

 

Considerato: 

- che alla luce dell’implementazione di 10 nuovi varchi elettronici, che incidono per € 

16.000,00 cadauno per le spese di gestione e manutenzione, l’importo previsto per il nuovo 

contratto corrisponde per il 2019 a complessivi € 648.000,00;   

- che la copertura finanziaria presente nel Bilancio 2017-2019 utilizzato in gestione 

provvisoria per l’anno 2019 prevede €  460.000,00 sul Cap.658 del C.C.770 e quindi con una 

insufficienza sul fabbisogno pari ad € 188.000,00; 

- che nel Bilancio Stabilmente Riequilibrato per l’anno 2019 erano previsti in entrata dai 

gettiti contravvenzionali € 4.822.000,00 e al 07.01.2019 risultano già incassabili € 

5.702.826,21 che, peraltro, sono da considerarsi non definitivi e, quindi, con un incremento, a 

tale data, pari ad  € 880.826,21; 

 

Considerato che trattasi di servizio pubblico locale per il traffico e la mobilità e che quindi si configura 

come servizio locale indispensabile per la viabilità ai sensi del D.M. 28.05.1993 ed in applicazione 

dell’art. 250 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 16.01.2019 con la quale è stata approvata, ai sensi 

dell’art. 250, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000., apposita variazione del Bilancio in Gestione Provvisoria 

per l’Esercizio 2019 per € 188.000,00 ai seguenti capitoli: 

al Cap. 1380 P.E.  +€ 188.000,00 

al Cap.   658 P.U.  +€ 188.000,00, 

necessaria alla prosecuzione del servizio, per l’anno 2019, per la gestione delle apparecchiature per il 

controllo del traffico (varchi elettronici e Photo-R&V) e di rilascio dei permessi di accesso alla Zona a 

Traffico Limitato, alla società Terni Reti s.r.l. Unipersonale; 

 

Acquisito il parere favorevole sulla proposta di variazione espresso dall’organo di revisione – Verbale n° 

123  del 12.01.2019  (allegato); 
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Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 01.02.2019  dal Dirigente della Direzione 

Polizia Locale – Mobilità Dott. Federico Boccolini, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il parere di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria, espresso in data 

01.02.2019 dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie-Aziende Dott.ssa Stefania Finocchio, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto l’art. 250, comma 2, e l’art. 175, comma 2 e 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Vista  la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 16/01/2019; 

Visto il parere favorevole  espresso dalla III  Commissione Consiliare  prot. n. 22246/2019;  
 
Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento Comunale;  

Vista la documentazione conservata agli atti; 
 

 

Con voti favorevoli 19 ( diciannove – Consiglieri: ARMILLEI Sergio,BORDONI Leonardo,BRIZI 

Federico,CECCONELLI Maurizio,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI Paolo,D'ACUNZO Valeria,DOMINICI 
Lucia,FERRANTI Francesco Maria,FRANCESCANGELI Sara,LATINI Leonardo,MAGGIORA Devid,MASSELLI 
Orlando,MUSACCHI Doriana,PINCARDINI Paola,POCAFORZA Francesco,ROSSI Michele,SANTINI 

Monia,SILVANI Giulia), astenuti 12 (dodici – Consiglieri: ANGELETTI Paolo,BRAGHIROLI Patrizia,COZZA 

Marco,DE ANGELIS Tiziana,DE LUCA Thomas,FILIPPONI Francesco,FIORELLI Claudio,GENTILETTI 
Alessandro,ORSINI Valdimiro,PASCULLI Federico,POCOCACIO Valentina,SIMONETTI Luca)  

su  31  (trentuno )  componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di  

rilevazione elettronica 

 

 

                                                                     D E L I B E R A 

 

1. di fare proprio quanto riportato in premessa; 

2. di approvare, ai sensi dell’art. 250, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, apposita variazione del 

Bilancio in Gestione Provvisoria per l’Esercizio 2019 per € 188.000,00 ai seguenti capitoli: 

al Cap. 1380 P.E.  +€ 188.000,00 

al Cap.   658 P.U.  +€ 188.000,00, 

necessaria alla prosecuzione del servizio, per l’anno 2019, per la gestione delle apparecchiature 

per il controllo del traffico (varchi elettronici e Photo-R&V) e di rilascio dei permessi di accesso 

alla Zona a Traffico Limitato, alla società Terni Reti s.r.l. Unipersonale; 

3. di demandare alla Direzione Attività Finanziarie tutte le operazioni contabili conseguenti; 

4. di demandare alla Direzione Polizia Locale – Mobilità la predisposizione degli atti relativi alla 

prosecuzione del servizio per l’anno 2019 per la gestione delle apparecchiature per il controllo del 

traffico (varchi elettronici e Photo-R&V) e di rilascio dei permessi di accesso alla Zona a Traffico 

Limitato, alla società Terni Reti s.r.l. Unipersonale. 

 

 

 

Esce dall’aula la Cons. Pococacio: i presenti sono 30. 
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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 20 (venti– Consiglieri: ARMILLEI Sergio,BORDONI Leonardo,BRIZI 

Federico,CECCONELLI Maurizio,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI Paolo,D'ACUNZO Valeria,DOMINICI 
Lucia,FERRANTI Francesco Maria,FILIPPONI Francesco,FRANCESCANGELI Sara,LATINI Leonardo,MAGGIORA 
Devid,MASSELLI Orlando,MUSACCHI Doriana,PINCARDINI Paola,POCAFORZA Francesco,ROSSI 

Michele,SANTINI Monia,SILVANI Giulia), astenuti 10 (dieci – Consiglieri: ANGELETTI Paolo,BRAGHIROLI 

Patrizia,COZZA Marco,DE ANGELIS Tiziana,DE LUCA Thomas,FIORELLI Claudio,GENTILETTI 

Alessandro,ORSINI Valdimiro,PASCULLI Federico,SIMONETTI Luca),  su  30  (trenta )  componenti presenti, 

come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di  rilevazione elettronica 

 

DELIBERA 

 

- Di  approvare l’immediata esecutività dell’atto. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


