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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

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

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Premesso che: 

− con Regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo 

e del Consiglio del 17/12/2013 sono state individuate 

disposizioni comuni e generali sul sostegno allo sviluppo 

rurale da parte del Fondo europeo agricolo per la sviluppo 

rurale (FEASR); 

− con Deliberazione della Giunta Regionale n.384 dell’11 

aprile 2016 è stata attivata la Misura 19 “Sostegno allo 

sviluppo locale LEADER - (SLTP – Sviluppo Locale di Tipo 

Partecipativo)” mediante l’emanazione di un bando attuativo 

della Misura 19 per la selezione dei Gruppi di Azione Locale 

(GAL), delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) e dei Piani 

di Azione Locale (PAL), da parte del Servizio Politiche 

agricole, produzioni vegetali e sviluppo locale; 

− con Delibera del consiglio di amministrazione n.24 del 

20/06/2017 il GAL Ternano ha pubblicato l’avviso pubblico 

recante i termini e le modalità per l’accesso al sostegno 

previsto dall’azione 19.2.1.1. del Piano di Azione Locale 

(P.A.L.) “Recupero dei beni culturali minori al fine della 

loro conservazione e fruizione”; 

− con Deliberazione della Giunta Comunale n. 269 del 

27/09/2017:  

- è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo 

dei lavori di “Restauro e risanamento conservativo 

della chiesa di S. Maria dei Cuori in Loc. 

Poscargano” per un importo pari ad € 100.000,00; 

- è stata autorizzata la partecipazione al bando del 

GAL Ternano – PSR per l’Umbria 2014-2020, 

Azione 19.2.1.1. “Recupero dei beni culturali minori 

al fine della loro conservazione e fruizione”; 

− con nota prot. n.125284 del 29/09/2017 è stata trasmessa al 

GAL Ternano la domanda di partecipazione al bando per la 

concessione del sostegno in esecuzione della delibera n.24 

del 20/06/2017 con il progetto di “Restauro e risanamento 

conservativo della chiesa di S. Maria dei Cuori in Loc. 

Poscargano”; 

 
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:   

Oggetto: Piano di Sviluppo 
Rurale per l’Umbria 2014-2020. 
PAL GAL Ternano 2014-2020. 
Azione 19.2.1.1. “Recupero dei 
beni culturali minori al fine della 
loro conservazione e fruizione”. 
Restauro e risanamento 
conservativo chiesa di S. Maria 
dei Cuori in Loc. Poscargano a 
Terni.  

_______________________________________ 
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Pres. Ass. 
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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) 

 

_ LL.PP. 
_ Attività 

Finanziarie / 

Aziende 
_ Commissario 

Straordinario 

_ Sub Commissari 

08.06.2018 
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Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

− Con nota prot. n.824 del 06/12/2017 il GAL Ternano ha comunicato che il progetto 

presentato dal Comune di Terni è risultato ammissibile a finanziamento con il punteggio di 

56/130, come da delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Ternano n.52 del 

06/12/2017, per una spesa totale ammissibile di € 96.704,49 integralmente finanziato con un 

contributo (FEASR, Stato, Regione) del 100% pari ad € 96.704,49 come dal seguente 

quadro economico revisionato dal GAL medesimo: 

 
 

− Con Delibera del Commissario Straordinario n. 2 del 06/03/2018 è stata approvata la 

costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo tra il Comune di Terni (capofila) e la 

Parrocchia Immacolata Concezione di Terni; 
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

− con nota acquisita al protocollo dell’ente in data 22/05/2018 n. 69305, il Gal Ternano 

comunicava la definitiva ammissione a finanziamento del progetto per euro 96.704,49; 

− con la stessa nota si precisava che entro il 15/06/2018, pena la perdita del finanziamento, 

l’A.C. dovrà provvedere all’inserimento della documentazione, già inserita sulla piattaforma 

regionale, sul portale nazionale SIAN; 

− l’accesso al portale nazionale SIAN, per l’azione 19.2.1.1., è possibile solo da parte di 

professionisti opportunamente abilitati dalla Regione Umbria, così come riportato dall’art.8 

dell’avviso pubblico del GAL Ternano, approvato con Delibera del consiglio di 

amministrazione n.24 del 20/06/2017 e che all’interno dell’A.C. non sono presenti tali 

professionalità per cui necessita l’affidamento ad un professionista esterno all’Ente; 

− contestualmente a tale procedura è necessario avviare le procedure di gara per l’affidamento 

dei lavori, al fine di rispettare il cronoprogramma allegato al progetto; 

− l’Amministrazione comunale dovrà anticipare i pagamenti con propri fondi, onde consentire 

la rendicontazione dell’intervento da effettuare entro 30 giorni dalla fine dei lavori al fine di 

incassare il finanziamento concesso. 

Ritenuto che: 

− attualmente il Comune di Terni, considerata la dichiarazione di dissesto, si trova in gestione 

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

del bilancio pluriennale 2017-2019 approvato;  

− così come comunicato con nota prot. 73612 del 30/05/2018, ai sensi degli art. 163 c.2 e 250 

c.2 del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL, si rende necessaria la creazione di un Capitolo Vincolato 

Parte Entrata per euro 96.704,49 ed un Capitolo Vincolato Parte Uscita con prenotazione di 

impegno per euro 96.704,49 che non erano presenti nel pluriennale 2017-2019; 

− il mancato inserimento degli stanziamenti provocherebbe la perdita del finanziamento 

cagionando un danno patrimoniale all’Ente; 

Considerato che 

− Art.250 del D.gls. 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, 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” 

− Che la fattispecie prevista nel presente atto è una attuazione di una norma regionale 

(concessione finanziamento) e quindi può rientrare nella eccezione dell’articolo 250 come 

spesa disposta dalla legge; 
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

Visto: 

− il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 05.06.2018 ai sensi dell’art. 49 del 

D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. dal Dirigente della Direzione Lavori Pubblici Ing. Renato 

Pierdonati; 

− il parere favorevole di regolarità contabile espresso in data 05.06.2018 ai sensi dell’art. 49 

del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. dal Dirigente reggente della Direzione Attività Finanziarie - 

Aziende dott.ssa Stefania Finocchio; 

− il parere favorevole espresso dai revisori dei conti in data 07.06.2018 ai sensi dell’art.239, 

comma1, lettera b) del D.Lgs.267/2000; 

− il D.Lgs. n. 267/2000; 

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

 

D E L I B E R A 

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

2. Di creare un Capitolo Vincolato Parte Entrata per euro 96.704,49 P.F. E. 4.02.04.01.000 

Cap. 2071 ed un Capitolo Vincolato Parte Uscita P.F. U.2.02.01.10.004 con prenotazione 

di impegno -  Cap. 3318/820 - per euro 96.704,49 ai sensi degli art. 163 c.2 e 250 c.2 del 

D.Lgs. n. 267/2000 TUEL; 

3. Di anticipare i pagamenti con propri fondi onde consentire la rendicontazione 

dell’intervento da effettuare entro 30 giorni dalla fine dei lavori al fine di incassare il 

finanziamento concesso; 

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, 

del D. Lgs. 267/2000. 

 

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


