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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

            
      Sono presenti i sub Commissari: 
       
       GAMBASSI Andrea 
       D’AMICO Emanuele 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

  
Vista la nota del Prefetto di Terni, prot. n. 0009493 del 22.02.2018, 
recepita al protocollo dell’Ente al nr. 26345 in pari data, con la 
quale si invita il Commissario Prefettizio ad adottare la delibera di 
formale dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Terni, 
essendosi concretizzati i presupposti previsti dall’art. 246 del 
T.U.E.L.; 
 
Vista la nota prot. 27325 del 24.2.2018 della Prefettura di Terni, di 

trasmissione del D.P.R. del 22.2.2018 con il quale viene disposto lo 

scioglimento del Consiglio Comunale e viene nominato, quale 

Commissario Straordinario, il Dott. Antonino Cufalo; 
 
Premesso che  

− con delibera n. 1 del 01.3.2018 il Commissario 

Straordinario ha approvato il dissesto finanziario dell’ Ente 

ai sensi e per gli effetti dell’ art. 244 del Dlgs n. 267/2000;  

 

− non era stato approvato il Bilancio di previsione 2018-

2020, per cui attualmente l’esercizio 2018 è in gestione 

provvisoria utilizzando gli stanziamenti 2018 del pluriennale 

approvato 2017-2019, come previsto dall’art.163 del 

D.lgs.267/2000 

 

− l’art. 250 comma  2 del Dlgs n. 267/2000 prevede che: 

“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, 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. “ 
 
 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di giugno, alle ore 13,30, 
in una Sala della Civica Residenza, il Commissario Straordinario Dott. 
Antonino Cufalo, assistito dal Segretario Generale del Comune Dott. 
Giuseppe Aronica, adotta il provvedimento di seguito riportato di 
competenza del Consiglio Comunale. 

Pres. Ass. 
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Oggetto:  Istituzione stanziamenti 
per rinnovi contrattuali 
dipendenti. Variazione ex art.250 
comma 2 D.gls.267/2000 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
La presente deliberazione è posta in 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

( Dott. Antonino Cufalo) 

 

_ Attività 

Finanziarie / 
Aziende 

_ Commissario 

Straordinario 

_ Sub Commissari 

08.06.2018 

73 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 



 

 

      Letto, approvato e sottoscritto 

 
      IL SEGRETARIO GENERALE                                                                          IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 

 

2

 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

 

 
Considerato che: 

In data 21 maggio 2018 Aran e Organizzazioni sindacali hanno firmato in via definitiva il 

contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018 per i circa 467.000 pubblici dipendenti 

appartenenti al comparto Funzioni locali, che comprende regioni, enti locali, camere di 

commercio e altri enti territoriali. 

 

Gli stanziamenti per il pagamento del personale inseriti nel Bilancio pluriennale 2017-2019 

approvato con Delibera di Consiglio n.109 del 10 aprile 2017 per l’annualità 2018, non 

prevedevano gli importi per i rinnovi contrattuali. 

 

Vista la comunicazione ricevuta dall’ufficio personale, in data 06/06/2018 prot.77872 in cui 

comunicano che l’importo necessario per finanziare il rinnovo dei contratti comprensivo degli 

arretrati 2016-2017 è di € 1.358.416,61; 

 

Rilevato che esistono disponibilità di stanziamento non più necessarie perché erano fondi 

destinati al pagamento dei debiti fuori bilancio, definiti nel Piano di riequilibrio bocciato, tra i 

quali al cap. 12041.04.009831174, € 1.426.699,01 che possono essere destinati ad altri scopi; 

Tali debiti non dovranno più essere riconosciuti e finanziati con fondi 2018 poiché andranno 

nella massa passiva del dissesto; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso in data 07.06.2018, ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, dal Dirigente reggente della Direzione Attività Finanziarie ed 

Aziende, dott.ssa Stefania Finocchio; 

 

Visto il parere dei Revisori dei Conti, conservato agli atti; 

 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, no 267; 

       

Tutto ciò premesso  

D E L I B E R A 

 
 

1. di adeguare gli stanziamenti di competenza e cassa necessari al pagamento del rinnovo 

contrattuale dei dipendenti effettuando la variazione di bilancio allegata; 

2. di demandare alla Direzione Attività Finanziarie – Aziende la comunicazione della 

variazione alla tesoreria e di effettuare la successiva variazione con i poteri del 

Dirigente per distribuire nei diversi centri di costo gli adeguamenti mensili da giugno a 

dicembre dietro indicazione dell’ufficio personale; 

3.  Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000. 
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