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                                                             IL SEGRETARIO GENERALE                                                   IL PRESIDENTE 

 

 
  

MA  

  COMUNE DI TERNI     DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 
           Il Sindaco Avv. Leonardo Latini                         
 

  

Presenti n.   30   Componenti,  Assenti n. 3  Componenti 

Presiede Francesco Maria Ferranti, Presidente del Consiglio Comunale   

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, Melasecche, 

Cecconi, Salvati, Proietti  

 
Il Presidente invita a procedere con la trattazione della proposta iscritta 

al punto n. 4 dell’odg. Omissis 

L’Assessore Melasecche illustra i contenuti della proposta della proposta 

per il Consiglio prot. n. 147068 del 19 ottobre 2018 “Ratifica variazione di 

Bilancio 2018-2019 approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 

del 20/09/2018 ai sensi dell’art. 250, comma 2  del D.Lgs. 267/2000”, di 

seguito riportata nella parte narrativa:   
 
“Premesso che: 
 

  
L’anno duemiladiciotto  il giorno quattordici  del mese di novembre alle 
ore 15,44 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. 52 del 20/09/2018 ai 

sensi dell’art. 250, comma 2  del 

D.Lgs. 267/2000 - Approvazione 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele P  D’ACUNZO Valeria   A 

LEONELLI  Anna Maria  A 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 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 P  

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  

 

 

TERNI  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

  

 

 

 Per copia conforme all’originale, per 

uso amm.vo 

 

TERNI                    

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

   

 

 

 

 

 

  

 

                   

      

Pres. Ass. 

 A 

 

Atto dichiarato immediatamente 

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

del D.Lgs n. 267/2000. 

                IL PRESIDENTE 

           Francesco Maria Ferranti 

 

-Pres. C.C. 

- Ass. 

Melasecche 

- Ass. Dominici 

- LL PP 

- Attività 

Finanziarie 
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Dott. Giampaolo Giunta    Francesco Maria Ferranti 

 La Giunta Comunale, con la Deliberazione n° 52 del 20/09/2018, dovendo procedere nei tempi 

più brevi e comunque entro il 31/10/2018 all’affidamento degli incarichi per le Verifiche di 

Vulnerabilità Sismica sugli edifici scolastici e entro il 31/12/2018 all’affidamento dell’incarico 

per la progettazione esecutiva di adeguamento sismico del plesso scolastico R. Donatelli - 

Blocco Palestra, ammessi al finanziamento del MIUR con Decreto Direttoriale 0000363 del 

18/07/2018 ha deliberato quanto segue: 

1. Di prendere atto della concessione del contributo da parte del MIUR di € 579.468,99 di cui 

€494.760,21 per le Verifiche di Vulnerabilità Sismica sugli edifici scolastici di cui all’elenco 

nelle premesse riportato ed € 84.708,78 per la progettazione esecutiva di adeguamento sismico 

del plesso scolastico R. Donatelli - Blocco Palestra; 

2. Di prevedere nel bilancio di previsione pluriennale 2017/2019, annualità 2018, un apposito 

capitolo vincolato in parte entrata per € 494.760,21 ed un capitolo vincolato, al Titolo I, in parte 

uscita, con prenotazione di impegno di € 494.760,21 ai sensi e per gli effetti degli artt. 163 

comma 2 e 250 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 per le Verifiche di Vulnerabilità Sismica sugli 

edifici scolastici (Conto Finanziario U.1.03.02.11.999); 

3. Di prevedere nel bilancio di previsione pluriennale 2017/2019, annualità 2018, un apposito 

capitolo vincolato in parte entrata per € 84.708,78 ed un capitolo vincolato, al Titolo II, in parte 

uscita, con prenotazione di impegno di € 84.708,78 ai sensi e per gli effetti degli artt. 163 comma 

2 e 250 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 per la Progettazione esecutiva di adeguamento sismico  

del plesso scolastico R.Donatelli - Blocco Palestra(Conto Finanziario U.2.02.03.05.001). 

 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”. Omissis 

Il Presidente della 3 Commissione Consiliare Cons. Bordoni comunica che la 3 Commissione ha 

espresso in merito un Parere favorevole a maggioranza (cinque voti contrari, tre astenuti). Omissis 

Il Con. Orsini interviene sull’ordine dei lavori, dichiara di aver espresso in commissione un voto 

contrario, erroneamente risulta una astensione. Omissis 

Il Presidente Ferranti, dopo aver accertato che anche le altre due astensioni erano invece voti contrari, 

invita la segreteria a verbalizzare che il parere favorevole della 3 Commissione è stato espresso con 

cinque voti favorevoli e tre contrari espressi dai Consiglieri Orsini, Pasculli e Simonetti. Omissis 

Intervengono nell’ordine i seguenti Consiglieri: 

-Orsini, asserisce che il voto contrario in commissione, che verrà confermato anche in Consiglio, è 

dovuto al fatto che si ravvisa una anomalia nella suddivisione in lotti. Omissis 

-Ceccotti, sottolinea che la certificazione sulla vulnerabilità sismica è essenziale per poter poi chiedere 

finanziamenti per i lavori. Evidenzia che non ci saranno appalti diretti, ma procedure MEPA. Omissis 

-Angeletti, afferma di capire l’urgenza, ma le perplessità sul frazionamento, già espresse dal Cons. 

Orsini, permango. Valuterà come votare. Omissis   

-Gentiletti, rileva piena continuità procedurale rispetto alla precedente amministrazione. Dichiara un 

voto contrario. Omissis 

- De Luca fa riferimento a quanto previsto dal comma 5, art. 36 del codice degli appalti. Chiede il Parere 

del Segretario Generale sulle ragioni oggettive esplicite per le procedure separate; è vero che si vota una 
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variazione di bilancio, ma questa è in funzione a quanto previsto con la deliberazione di Giunta 

Comunale n. 52/2018. Omissis 

- Bordoni, precisa che l’atto in discussione riguarda solo la ratifica di una variazione di bilancio (art. 42 

del TUELL),  non si ratifica altro. Omissis 

-Pococacio specifica che la normativa vigente vieta il frazionamento dell’appalto in assenza di una 

ragione oggettiva, chiede che questo aspetto venga formalmente chiarito. Sostiene che è compito del 

Consiglio anche vigilare sull’attività della Giunta. Omissis  

Interviene per la replica l’Assessore Melasecche. Sottolinea le diverse date, a partire dal Decreto 

Ministeriale del 18 luglio, per far capire le ragioni di quanto si è fatto; si è deciso di difendere, nella 

legge, gli interessi della città, scelte diverse avrebbero fatto perder l’intero finanziamento. Evidenzia 

che, vista la ristrettezza dei tempi, la scadenza è il 31 ottobre, non si poteva procedere con gara europea 

che necessita di circa sei mesi per l’espletamento. Omissis 

Il Segretario Generale Dott. Giunta specifica che la Giunta comunale, con deliberazione n. 52 del 20 

settembre 2018 ha preso atto della concessione di un contributo del Ministero ed ha previsto nel bilancio 

di previsione pluriennale l’apposito capitolo di bilancio in parte entrata, vincolato, ed ha sottoposto il 

presente atto alla ratifica dell’organo consiliare  nei successivi 60 giorni così come disposto dall’art. 42, 

comma 4, e dall’art. 175, comma 4, del TUELL, su questo tema è chiamato ad esprimersi il Consiglio 

Comunale non anche sulle modalità di affidamento che sono rimesse alla parte amministrativa dell’Ente. 

Omissis 

Il Presidente fa presente al Cons. De Luca che, qualora non si ritenesse soddisfatto, può richiedere un 

parere scritto. Omissis 

Il Cons. Orsini sottolinea che il Segretario Generale è anche il responsabile dell’anticorruzione.  

Sostiene che il Consigliere deve essere messo nella condizione di poter esprimere un voto consapevole. 

Chiede che la votazione avvenga per appello nominale. Omissis 

Il Cons. Gentiletti ritiene che i chiarimenti resi dal Segretario Generale non siano sufficienti per 

garantire serenità di voto. Ribadisce il voto contrario. Omissis 

Il Cons. Cerccotti ritiene che un voto contrario su questo atto rappresenta un danno per la città. Omissis 

Il Cons. Angeletti, sottolinea che  tutti riconoscono la necessità di effettuare verifiche di vulnerabilità 

sismica,  ma essendoci delle perplessità sulla procedura seguita dichiara l’astensione. Omissis 

Il Cons. De Luca, sostiene che l’urgenza non rappresenta una motivazione oggettiva. Dichiara un 

convinto voto contrario. Omissis 

Il Cons. Cecconelli, ritiene che l’Assessore Melasecche abbia fornito spiegazioni su questo atto. 

Dichiara un voto favorevole. Omissis 

Il Cons. Orsini rinnova la richiesta di votazione per appello nominale a nome dei Consiglieri dei Gruppi 

Consiliari del Pd – M5S – Terni Immagina – Senso Civico. Omissis 

E’ entrato in aula il Sindaco, sono usciti il Cons. Brizi e la Cons. Francescangeli. I presenti sono 29. 

Il Presedente mette in votazione, mediate appello nominale, la proposta iscritta al punto n. 4 dell’odg, 

avente per oggetto “Ratifica variazione di Bilancio 2018-2019 approvata con Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 52 del 20/09/2018 ai sensi dell’art. 250, comma 2  del D.Lgs. 267/2000” e  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la della proposta per il Consiglio prot. n. 147068 del 19 ottobre 2018, sopra riportata nella parte 

narrativa; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 52 del 20/09/2018; 

Visto che sulla  variazione di bilancio di cui trattasi il  Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere 

favorevole con verbale n. 97 del 18/9/2018 prot. 128644/2018 che in allegato è parte integrante del 

presente atto; 

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 22.10.2018; 

Visto il parere  favorevole, espresso dalla 3 commissione consiliare (prot. n. 155854 del 06.11.2018); 

cc%2091%2014.11.2018%20ALLEGATO.pdf
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Visto il D.Lgs. 267/2000 che fissa i principi dell’ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli 

Enti Locali; 

Visto l’art. 42, comma 4, del TUEL 267/2000; 

Vista la documentazione conservata agli atti; 

Con voti favorevoli 17 (diciassette – Sindaco, Fiorini, Maggiora, Ceccotti, Silvani, Musacchi, Cicchini, 

Pincardini, Santini, Bordoni, Armillei, Pocaforza Ferranti, Dominici, Masselli, Cecconelli, Rossi), 

contrari 11 (undici- De Luca, Pococacio, Braghiroli, Simonetti, Fiorelli, Pasculli, Cozza, Filipponi, 

Orsini, De Angelis, Gentiletti), astenuto 1 (uno- Angeletti), su 28(ventinove) componenti presenti, come 

accertato mediante appello nominale e proclamato dal Presidente 

DELIBERA 

- di ratificare, ai sensi dell’art. 250 comma  2 del dlgs n. 267/2000,  la deliberazione della giunta 

comunale n° 52 del 26/09/2018 relativamente alla variazione di bilancio di competenza 2018-2019, 

annualità 2018. 

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 17 (diciassette – Sindaco, Fiorini, Maggiora, Ceccotti, Silvani, Musacchi, Cicchini, 

Pincardini, Santini, Bordoni, Armillei, Pocaforza Ferranti, Dominici, Masselli, Cecconelli, Rossi), 

contrari 11 (undici- De Luca, Pococacio, Braghiroli, Simonetti, Fiorelli, Pasculli, Cozza, Filipponi, 

Orsini, De Angelis, Gentiletti), astenuto 1 (uno- Angeletti), su 29(ventinove), componenti presenti, 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. 


