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  COMUNE DI TERNI     DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 
           Il Sindaco Avv. Leonardo Latini                         
 

 

Presenti n.   27 Componenti,  Assenti n. 6  Componenti 

 

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Ferranti Francesco Maria. 

Partecipa  il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo 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, Fatale, Melasecche Germini, Salvati. 
 
Entra in  aula il Cons. Cecconelli: i presenti sono 28. 
 
 
Il Presidente cede la parola all’Assessore ai LL.PP. e Urbanistica 

Melasecche Germini  il quale illustra i contenuti della proposta  prot. n. 

134732 del 28.09.2018 avente ad oggetto: “Ratifica variazione di bilancio 

  
L’anno duemiladiciotto  il giorno otto del mese di novembre alle ore       
15,12  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: Ratifica variazione 

di Bilancio 2018-2019 approvata 

con Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 40 del 10/09/2018 

ai sensi dell’art. 250, comma 2  

del D.Lgs. 267/2000. 

 
   

 
 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele  A D’ACUNZO Valeria  A 

LEONELLI  Anna Maria  P  MASSELLI Orlando P  

MAGGIORA  Devid P  CECCONELLI  Maurizio  A 

CECCOTTI  Cristiano P  ROSSI  Michele P  

SILVANI  Giulia P  DE LUCA Thomas P  

MUSACCHI  Doriana P  POCOCACIO Valentina P  

CICCHINI  Paolo P  BRAGHIROLI Patrizia  A 

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  A 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. 
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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 

2018 – 2019 approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 10.09.2018 ai sensi dell’art. 

250, comma 2 del D.Lgs. 267/2000”.     

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

Commissione, in data 6.11.2018, ha concluso l’esame del punto in oggetto esprimendo parere favorevole 

come da  nota prot. n. 155797/2018.  

Il Cons. Orsini interviene sull’ordine dei lavori, chiede visione degli atti. 

Il Cons. Gentiletti interviene  sull’ordine dei lavori, pone rilievi in merito alle procedure seguite in III^ 

commissione affermando che al proprio gruppo consiliare non è stato consentito di esprimersi . 
 

Il Presidente dichiara aperta la fase del dibattito ed intervengono, come da registrazione conservata agli 

atti,  nell’ordine i seguenti Consiglieri:  

 

 Orsini  (P.D.): afferma che si vanno ad integrare i fondi per la gestione dei cimiteri e che non 

ha ancora capito dove vengono presi questi maggiori fondi.   Chiede un parere del Segretario 

Generale in merito all’esternalizzazione di alcuni servizi aggiuntivi che non erano 

esternalizzati, come l’illuminazione votiva e la raccolta differenziata. Chiede se, ai sensi 

dell’art. 42 del Tuel, sia necessario che il Consiglio si esprima nuovamente. 

 Bordoni (Lega): replica alle dichiarazioni del Cons. Gentiletti ed afferma che in III^ 

commissione è stata seguita una procedura corretta. 

 De Luca ( M5S): si associa alla richiesta di parere da parte del Segretario Generale;  afferma 

che ci sono aspetti da chiarire in merito alla proposta in oggetto e chiede se occorre una 

ulteriore delibera del Consiglio per esternalizzare i servizi. 

 

Il Segretario Generale dott. Giunta rileva che l’atto presenta i pareri di regolarità  tecnica e contabile 

favorevoli ed il parere favorevole del Collegio dei Revisori; ritiene che l’Amministrazione Comunale stia 

procedendo correttamente. 

 

 Masselli ( F.d.I.) : annuncia  voto favorevole sulla proposta. 

 Pococacio ( M5S): ritiene che è scorretto prorogare un appalto che è già stato prorogato. 

Precisa che il proprio gruppo consiliare non interviene per fare ostruzionismo, ma per produrre 

osservazioni ed avere chiarimenti.  

 Gentiletti (Senso civico): rileva che prorogare un appalto ha già creato problemi a questa 

Amministrazione Comunale. Annuncia il proprio voto contrario. 

 Bordoni (Lega): afferma che il Consiglio deve soltanto ratificare una variazione di bilancio e 

che gli altri aspetti di gestione non interessano la natura dell’atto. La proroga è stata fatta 

perché non è stato possibile fare diversamente e con questo atto occorre finanziarla. Annuncia 

voto favorevole sulla proposta.  

 Filipponi ( P.D.): esprime considerazioni generali  di carattere politico. 

 

Entra in  aula la Cons. D’ Acunzo: i presenti sono 29. 

 

 De Luca ( M5S): presenta il seguente  emendamento alla proposta: “ inserire un nuovo punto 

9) -  di inviare la presente delibera come integrazione alla richiesta di informazioni disposte 

dal Presidente dell’ANAC Raffaele Cantone in merito allo stato attuale dell’appalto dei servizi 

cimiteriali”.  

 

Il Presidente cede la parola all’Assessore Melasecche Germini per la replica da parte dalla Giunta. 
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

L’Assessore Melasecche Germini afferma che l’atto riguarda esclusivamente la parte relativa alla 

variazione di bilancio. Un atto analizzato in due sedute di commissione. Non erano sufficienti i fondi, 

quindi era indispensabile prendere un provvedimento di urgenza sia per garantire il servizio, sia per 

avviare la gara. 

 

Il Presidente cede la parola al funzionario del settore Attività Finanziarie Dott.ssa Almadori la quale 

fornisce, nel dettaglio, ulteriori chiarimenti tecnico – finanziari in merito alla proposta in oggetto. 

 

Per dichiarazioni di voto intervengono nell’ordine  i  seguenti Consiglieri:  

 Orsini: afferma che la proroga decisa dalla Giunta è vietata dalla legge. Dichiara, a nome del 

gruppo consiliare “P.D.”,  voto contrario . 

 Gentiletti : dichiara, a nome del gruppo consiliare “Senso civico”,  voto contrario. 

 De Luca ( M5S): ritira l’ emendamento presentato alla proposta. Dichiara, a nome del gruppo 

consiliare “M5S”,  voto contrario.  

 

Esce dall’  aula la Cons. D’ Acunzo: i presenti sono 28. 

 

 Angeletti: dichiara, a nome del gruppo consiliare “Terni Immagina” voto di astensione. 

 Ceccotti : dichiara, a nome del gruppo consiliare “Lega”,  voto favorevole . 

 Rossi:  ritiene esaustivi i chiarimenti avuti sia in sede di Commissione che di Consiglio. 

Dichiara, a nome del gruppo consiliare “Terni Civica.” voto favorevole. 

 Dominici: ritiene necessario assicurare la continuità dei servizi e corretta la procedura seguita.  

Dichiara, a nome del gruppo consiliare “F.I.” voto favorevole. 

 Masselli: dichiara, a nome del gruppo consiliare “F.d.I.” voto favorevole. 

 

Il Cons. Orsini, a nome dei Consiglieri di minoranza, chiede che la votazione avvenga per appello 

nominale. 

 

Il Presidente pone in votazione il punto avente ad oggetto avente ad oggetto. “Ratifica variazione di 

bilancio 2018 – 2019 approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 10.09.2018 ai sensi 

dell’art. 250, comma 2 del D.Lgs. 267/2000”  e  

                                            IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

- Vista la proposta   prot . n.  134732 del 28.09.2018    qui appresso riportata:  
Premesso che: 
 

 La Giunta Comunale, con la Deliberazione n° 40 del 10/09/2018, dovendo procedere con urgenza ad 

assicurare la continuità ed il buon andamento dei Servizi Cimiteriali che rivestono carattere di 

Servizio Pubblico Essenziale, la cui interruzione comporta rischi per l’igiene e la sanità pubblica, ha 

approvato i seguenti provvedimenti: 

1. proroga tecnica sino al 31/12/2018, dell’Appalto in corso, per consentire l’espletamento della gara per 

il nuovo Appalto per la Gestione dei Servizi Cimiteriali dei Cimiteri della Città di Terni per la durata 

di un anno; 

2. approvazione del progetto per il nuovo Appalto per la Gestione dei Servizi Cimiteriali di Terni per la 

durata di un anno, elaborato dalla Direzione Manutenzioni, dell’importo di € 480.225,00 da finanziare 

nell’annualità 2019; 
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

3. adeguamento degli stanziamenti di competenza 2018-2019, eseguendo la necessaria variazione di 

bilancio ai sensi dell’art. 250 comma  2 del dlgs n. 267/2000, del capitolo 700, centro di costo 1201 

come segue: per l’anno 2018 integrando di € 70.538,85 quello attualmente disponibile di € 15.536,06 

sino alla somma di € 86.074,91 necessaria per la proroga tecnica e, per l’anno 2019 integrando di € 

230.255,00 quello attualmente disponibile di € 250.000,00 sino alla somma di € 480.225,00, 

necessaria per lo svolgimento della gara, trasferendo i fondi dal cap.570 c.c. 840 

 

 l’art. 250 , comma  2 , del D.lgs. 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. “  

 
Ritenuto necessario, pertanto, ai sensi e per gli effetti della norma sopra richiamata, ratificare la 
Deliberazione n° 40 del 10/09/2018 della Giunta Comunale relativamente alla variazione di Bilancio 
2018-2019; 
 
Premesso quanto sopra; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 40 del 10/09/2018; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Dirigente della 
Direzione Attività Finanziarie Dott. Luciano Sdogati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del 
D.Lgs. n. 267/2000 in data 1.10.2018; 
 
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 101 del 5.10.2018 che in allegato è parte 
integrante del presente atto; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000 che fissa i principi dell’ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli 
Enti Locali; 
 

- Visto lo Statuto Comunale; 

- Visto il Regolamento Comunale;  

- Vista la documentazione conservata agli atti; 
                 
Con voti favorevoli 18 (diciotto –  Consiglieri: ARMILLEI Sergio, BORDONI Leonardo,  

CECCONELLI Maurizio, CECCOTTI Cristiano, CICCHINI Paolo, DOMINICI Lucia, FERRANTI 

Francesco Maria, FRANCESCANGELI Sara,LATINI Leonardo, LEONELLI Anna Maria,  MAGGIORA 

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

ROSSI Michele, SANTINI Monia, SILVANI Giulia),  astenuti 1 (uno- Cons. ANGELETTI Paolo), 

contrari 9 (nove – Consiglieri: Contrari: COZZA Marco, DE ANGELIS Tiziana, DE LUCA Thomas, 

FILIPPONI Francesco, GENTILETTI Alessandro, ORSINI Valdimiro, PASCULLI Federico, 

POCOCACIO Valentina, SIMONETTI Luca), su  28 (ventotto)  componenti presenti, come accertato e 

proclamato dal Presidente a seguito di votazione con appello nominale 
 
 
                                                                      D E L I B E R A 
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1) Di ratificare,ai sensi dell’art. 250, comma 2, del dlgs n. 267/2000, la deliberazione della Giunta Comunale 

n° 40 del 10/09/2018 relativamente alla variazione di bilancio di competenza 2018-2019, relativa al 

capitolo 700,centro di costo 1201 che prevede per l’anno 2018 integrazione di € 70.538,85 della attuale 

disponibilità di € 15.536,06 sino alla somma di € 86.074,91 necessaria per la proroga tecnica e, per l’anno 

2019 integrazione di € 230.255,00 della attuale disponibilità di € 250.000,00 sino alla somma di € 

480.255,00, necessaria per lo svolgimento della gara, trasferendo i fondi dal cap. 570 c.c.840.  

 

 

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 19 (diciannove – Consiglieri: ANGELETTI Paolo, ARMILLEI Sergio, BORDONI 

Leonardo, CECCONELLI Maurizio, CECCOTTI Cristiano, CICCHINI Paolo, DOMINICI Lucia, 

FERRANTI Francesco Maria, FRANCESCANGELI Sara, LATINI Leonardo, LEONELLI Anna Maria 

MAGGIORA Devid, MASSELLI Orlando, MUSACCHI Doriana, PINCARDINI Paola, POCAFORZA 

Francesco,ROSSI Michele, SANTINI Monia,SILVANI Giulia)contrari 9 (nove–Consiglieri: Contrari: 

COZZA Marco, DE ANGELIS Tiziana, DE LUCA Thomas, FILIPPONI Francesco, GENTILETTI 

Alessandro, ORSINI Valdimiro, PASCULLI Federico, POCOCACIO Valentina, SIMONETTI Luca),   su  

28 (ventotto)  componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione con 

appello nominale 

 

 

DELIBERA 

 

- Di  approvare l’immediata esecutività dell’atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i. 
 

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

 
 
 

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 
MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE. 
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