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                                                             IL SEGRETARIO GENERALE                                                   IL PRESIDENTE 

 

 
  

  

  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. 

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, i seguenti Assessori: Cecconi, Fatale, Salvati,  

Alessandrini, Giuli, Bertocco, Melasecche, Proietti. 

 

Il Presidente invita a procedere con la trattazione della proposta, iscritta al 

punto n. 2 del’odg. Da la parola all’Ass. Fatale 

L’Assessore Fatale illustra la proposta per il Consiglio comunale della 

Direzione Polizia locale – Mobilità, prot. 139569 del 8 ottobre 2018, 

“PATTO PER TERNI SICURA – LEGGE REGIONALE 13/2008 –  

iscrizione in bilancio 2018-  gestione provvisoria  - del contributo 

regionale pari ad € 25000 da destinare all’ammodernamento strutturale e 

funzionale della Centrale Operativa del Comando di polizia Municipale”, 

di cui si riporta la parte narrativa: 

  
L’anno duemiladiciotto  il giorno ventisei  del mese di ottobre alle ore       
15,39 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:  PATTO PER TERNI 

SICURA – LEGGE REGIONALE 
13/2008 –  iscrizione in bilancio 2018-  
gestione provvisoria  - del contributo 
regionale pari ad € 25000 da destinare 
all’ammodernamento strutturale e 
funzionale della Centrale Operativa del 
Comando di polizia Municipale- 
Approvazione 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele  A D’ACUNZO Valeria P  

LEONELLI  Anna Maria P   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  A 

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 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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Pres. Ass. 
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Atto dichiarato immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134-IV c. 

del D.Lgs n. 267/2000. 

                IL PRESIDENTE 

          Francesco Maria Ferranti 

 
 

- Pres. CC 

- Polizia Locale 

/ Mobilità 

- Attività 

Finanziarie 

- Ass. Fatale 
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Dott. Giuseppe Aronica Francesco Maria Ferranti 

“Premesso che:  

L’art. 12 comma 4 del Patto per Terni Sicura 2017-2019 impegnava la Regione Umbria a sostenere 

economicamente le azioni indicate per complessivi e 25.000 con l’utilizzo di parte delle risorse previste 

dalla L.R. n. 13/2008;  

Con Determinazione Regionale n. 13649 del 15.12.2017 il Servizio politiche regionali della Regione 

Umbria erogava al comune di Terni € 25.000 per la realizzazione delle finalità del patto;  

Con determinazione della Direzione affari Generali del comune di Terni – Gabinetto del Sindaco  n. 

392/2018 si procedeva all’introito della suddetta somma sul capitolo 459 PE, vincolato in uscita al cap. 

314510 della Gestione Provvisoria 2018;   

Considerato che: 

L’ammodernamento della centrale operativa costituisce obiettivo prioritario ed indifferibile per due 

ordini di motivi: 1) l’attuale progetto di implementazione del sistema comunale di videosorveglianza  

nelle zone industriali e nei parchi pubblici  che   verrà ultimato entro il corrente anno richiede, da 

remoto, un aumento  dei monitor per la visualizzazione dei mosaici di videosorveglianza da parte del 

personale addetto alla centrale operativa (attualmente solo un monitor risulta funzionante a fronte di 

circa 38 telecamere per le quali è previsto, entro i prossimi mesi un raddoppio degli apparati); 2) le 

misure di sicurezza passive del personale che opera nella C.O. soprattutto  nelle ore notturne sono 

insufficienti, in quanto il locale  C.O. si trova all’ingresso del piano terra della palazzina degli uffici 

comunali di Corso del Popolo n. 30 è attualmente sprovvista di  porte e vetri blindati nonchè di 

videocitofono; 

L’art. 4 della lett. d)  della legge Regione Umbria n. 13 del 2008 prevede espressamente il sostegno della 

Regione per quanto attiene gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunità 

locali ed, in particolare, l’acquisizione e la modernizzazione delle dotazioni tecniche-strumentali e di 

sicurezza preordinate all’efficienza delle sale operative della polizia locale ed il loro collegamento con le 

sale operative delle forze di polizia dello Stato ovvero con altri organismi preposti alla tutela dei 

cittadini; 

In sede di riunione della “Cabina di Regia”, istituita ai sensi dell’art. 10 del patto per Terni sicura 2017-

2019 tenutasi presso la Prefettura di Terni in data 08.06.2018 il rappresentante del Comune di Terni 

nominato dal Commissario Straordinario metteva a conoscenza il consesso della necessità e l’urgenza di 

utilizzare ulteriori fondi messi a disposizione dalla Regione nell’anno 2017, per l’ammodernamento 

funzionale e strutturale della centrale operativa del Corpo di polizia municipale non più adeguata alle 

esigenze operative ed alle attribuzioni di specifica competenza del personale del corpo di polizia 

municipale, ricevendo il nulla osta  al riguardo dagli altri componenti;   

Per realizzare tali finalità si rende necessario utilizzare interamente tale  finanziamento regionale e che 

la mancata utilizzazione del contributo  ne determina la revoca da parte dell’ente erogatore; 

Ritenuto che: 

Attualmente il Comune, considerata la Dichiarazione di Dissesto, si  trova in gestione provvisoria non 

avendo approvato il bilancio 2018-2010 ed utilizza gli stanziamenti 2018 del bilancio pluriennale 2017-

2018; 

Si rende necessario, come già precisato nella nota prot. 50804 del 16.04.2018 della direzione polizia 

locale, di iscrivere il contributo regionale di €25.000 al bilancio 2018 gestione provvisoria  con 

inserimento al capitolo di entrata 2068  e di uscita n. 5025 del C.C. 400 per le seguenti finalità. 

“progettazione esecutiva, acquisto, fornitura  e posa in opera di arredi, piani di lavoro tecnici, impianti 

ed apparati informatici e tecnologici per l’ammodernamento strutturale e funzionale della Centrale 

Operativa del Comando di polizia Municipale”  ; 

Il mancato inserimento degli stanziamenti provocherebbe la perdita del finanziamento regionale 

cagionando un danno patrimoniale all’ente; 

Considerato che 

L’art. 250 del d.lvo 267/2000 “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, nel casi 
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Dott. Giuseppe Aronica Francesco Maria Ferranti 

in cui nell’ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stesi 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, motiva 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”; La 

fattispecie prevista nel presente atto è un’attuazione di una norma regionale e quindi può rientrare 

nell’eccezione di cui all’art. 250 come spesa disposta dalla legge;  

Vista la delibera di giunta comunale n. 44 del 20.09.2018 che, con votazione unanime, ha  deciso di 

proporre al consiglio comunale  l’iscrizione del contributo regionale di 25.000 e al bilancio 2018 

gestione provvisoria con inserimento al capitolo di entrata n. 2068 e di uscita n. 5025 del C.C. n. 400 per 

la progettazione esecutiva, acquisto, fornitura  e posa in opera di arredi, piani di lavoro tecnici, impianti 

ed apparati informatici e tecnologici per l’ammodernamento strutturale e funzionale della Centrale 

Operativa del Comando di polizia Municipale”. Omissis 
Il Cons. Leonardo Bordoni, Presidente della 3 Commissione consiliare, comunica che la  commissione ha 

espresso in merito un Parere favorevole in modo unanime. Omissis 

Il Cons. Rossi esprime apprezzamento per la solerzia dell’Assessore,  annuncia la presentazione di un atto 

di indirizzo riguardante la sorveglianza condivisa. Omisssis 

Il Cons. Orsini esprime soddisfazione per la realizzazione della nuova centrale operativa di PM. Dichiara 

il voto favorevole del Gruppo consiliare PD. Omissis 

Sono entrati in aula il Sindaco, il Cons. Fiorini, la Cons. De Angelis. I presenti sono 32 

Il Presidente, rilevato che non ci sono altri interventi, mette in votazione la proposta “PATTO PER 

TERNI SICURA – LEGGE REGIONALE 13/2008 –  iscrizione in bilancio 2018-  gestione provvisoria  - 

del contributo regionale pari ad € 25000 da destinare all’ammodernamento strutturale e funzionale della 

Centrale Operativa del Comando di polizia Municipale” e 

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 
Vista la proposta per il Consiglio comunale, della Direzione Polizia locale – Mobilità, prot. 139569 del             

8 ottobre 2018, sopra riportata nella parte narrativa;  

Visto il parere favorevole espresso dalla 3 Commissione consiliare con nota prot. n.  150028 del 

24.10.2018 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Polizia 

Locale – Mobilità, Dott. Federico Boccolini, ai sensi dell’art. 49, del D.lgs 267/2000, in data 08.10.2018; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione 

Attività Finanziarie, Dott. Luciano Sdogati, ai sensi dell’art. 49, del D.lgs 267/2000, in data 9 ottobre 

2018; 

Visto il parere favorevole espresso dai Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 239 c. 1 lett.b) del d.lgs n. 

267/2000 allegato al verbale di verifica dell’8.09.20118 n. 97, allegato alla presente; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 20.09.2018; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 68 del 20.09.2018; 

Vista la documentazione conservata agli atti; 

Con voti favorevoli 32 (trentadue- ANGELETTI Paolo, ARMILLEI Sergio, BORDONI Leonardo, 

BRAGHIROLI Patrizia, BRIZI Federico, CECCONELLI Maurizio, CECCOTTI Cristiano, CICCHINI 

Paolo, COZZA Marco, D'ACUNZO Valeria, DE ANGELIS Tiziana, DE LUCA Thomas, DOMINICI 

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

Sara, GENTILETTI Alessandro, LATINI Leonardo, LEONELLI Anna Maria, MAGGIORA Devid, 

MASSELLI Orlando, MUSACCHI Doriana, ORSINI Valdimiro, PASCULLI Federico, PINCARDINI 

Paola, POCAFORZA Francesco, POCOCACIO Valentina, ROSSI Michele, SANTINI Monia, SILVANI 

Giulia, SIMONETTI Luca) su 32 (trentadue) componenti presenti e votanti, come accertato con sistema 

di votazione elettronica e proclamato dal Presidente 
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Dott. Giuseppe Aronica Francesco Maria Ferranti 

DELIBERA 

1. di  iscrivere, per le motivazioni di cui in premessa,  il contributo regionale di € 25.000 -  patto per Terni 

sicura 2017-19 / legge reg. n. 13/08 - al bilancio 2018- gestione provvisoria  con inserimento al capitolo 

di entrata 2068  e di uscita n. 5025 del C.C. 400, come da allegato, per le seguenti finalità:  “progettazione 

esecutiva, acquisto, fornitura  e posa in opera di arredi, piani di lavoro tecnici, impianti ed apparati 

informatici e tecnologici per l’ammodernamento strutturale e funzionale della Centrale Operativa del 

Comando di polizia Municipale”, secondo quanto   proposto  dalla giunta comunale con delibera n. 44 del 

20.09.2018;   

 

2. di dare mandato alla Direzione Polizia Locale – Mobilità ed alla Direzione Attività Economiche- 

Innovazione di attivare tutte le procedure amministrative e contrattuali  per realizzare le finalità di cui al 

punto 1.  
 
 

Il Presidente pone quindi 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 32 (trentadue- ANGELETTI Paolo, ARMILLEI Sergio, BORDONI Leonardo, 

BRAGHIROLI Patrizia, BRIZI Federico, CECCONELLI Maurizio, CECCOTTI Cristiano, CICCHINI 

Paolo, COZZA Marco, D'ACUNZO Valeria, DE ANGELIS Tiziana, DE LUCA Thomas, DOMINICI 

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

Sara, GENTILETTI Alessandro, LATINI Leonardo, LEONELLI Anna Maria, MAGGIORA Devid, 

MASSELLI Orlando, MUSACCHI Doriana, ORSINI Valdimiro, PASCULLI Federico, PINCARDINI 

Paola, POCAFORZA Francesco, POCOCACIO Valentina, ROSSI Michele, SANTINI Monia, SILVANI 

Giulia, SIMONETTI Luca) su 32 (trentadue) componenti presenti e votanti, 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. 
 


