
 

                                                    Letto, approvato e sottoscritto 
 

                                                             IL SEGRETARIO GENERALE                                                   IL PRESIDENTE 

 

 
  

MA  

  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 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 del punto n. 6 dell’odg. 
Omissis 
L’Assessore Melasecche  illustra i contenuti  della proposta per il 
Consiglio, prot. n. 136149 del 02 ottobre 2018, avente per oggetto,  
“Variazione di Bilancio, proposta con  D.G.C. n. 51 del 20/09/2018, 
progetto recupero tombe abbandonate Cimiteri di Terni, previsione delle 
somme in entrata e in uscita nel Bilancio 2018 da utilizzare per lavori 
urgenti di manutenzione, ai sensi dell’art. 250 comma 2 D.Lgs 
267/2000”, di seguito riportata nella parte della premessa: 
“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: Variazione di 

Bilancio, proposta con  D.G.C. n. 51 

del 20/09/2018, progetto recupero 

tombe abbandonate Cimiteri di Terni, 

previsione delle somme in entrata e in 

uscita nel Bilancio 2018 da utilizzare 

per lavori urgenti di manutenzione,  

ai sensi dell’art. 250 comma 2 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  A 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  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  

 

 

TERNI  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

  

 

 

 Per copia conforme all’originale, per 

uso amm.vo 

 

TERNI                    

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

   

 

 

 

 

 

  

 

                   

      

Pres. Ass. 

 P 

 

Atto dichiarato immediatamente 

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

del D.Lgs n. 267/2000. 

                IL VICE PRESIDENTE 

                Arch. Patrizia Braghiroli   

 

-Pres. C.C. 

- Ass. 

Melasecche 

. Ass. Dominici 

- Attività 

Finanziarie 

- Attività 

economiche/ 

Innovazione 

- Manutenzioni 
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o per conoscenza  

e alle  Direzioni: 

 

 



    

Letto, approvato e sottoscritto 

 
   IL SEGRETARIO GENERALE                                                                                                 IL VIC  PRESIDENTE   

 

 

2 

Dott. Giampaolo Giunta     Arch. Patrizia Braghiroli 

 I Cimiteri Comunali di Terni necessitano di interventi urgenti finalizzati ad evitare che siano arrecati 

danni patrimoniali certi e gravi all'ente in conseguenza delle seguenti problematiche: 

1. presso il Cimitero Urbano è stata riscontrata la rottura della tubazione della rete idrica con relativa 

dispersione di acqua e aggravio di costi di bollettazione; 

2. presenza in tutti i Cimiteri di dissesti delle reti viarie che causano difficoltà per il transito pedonale e 

che hanno provocato un incremento degli incidenti denunciati dagli utenti con conseguente richiesta 

di risarcimento; 

3. in tutti i Cimiteri sono presenti manufatti con parti dei rivestimenti malfermi che occorre verificare e 

rimuovere/ripristinare  per evitare possibili incidenti a persone o cose; 

 Il bilancio stabilmente riequilibrato risulta non essere stato ancora approvato e considerando che 

necessita, per il suo definitivo perfezionamento, l’approvazione del Ministero ( ex art 259, co.1, del 

TUEL ), potrebbe non essere approvato nei tempi necessari per consentire l’esecuzione urgente degli 

interventi predetti; 

 Tra le voci di Bilancio dell’Ufficio gestione dei servizi cimiteriali, è presente quella relativa al 

“Progetto recupero tombe abbandonate” con Capitolo di entrata 578 e Capitolo di uscita 519, 

Centro di Costo 1201, i cui introiti possono essere utilizzati per finanziare gli interventi urgenti di 

manutenzione ma che nel Bilancio 2018, gestione provvisoria derivante dal Bilancio approvato 

2017-2019,  non sono stati valorizzati; 

 Per disporre urgentemente delle somme incassate alla voce “Progetto recupero tombe abbandonate” 

è necessario apportare la seguente variazione al Bilancio 2018: 

1. Capitolo 578 parte entrate previsione 2018 € 50.000,00; 

2. Capitolo 519 Centro di Costo 1201 parte uscita previsione 2018 € 50.000,00; 

 Per quanto  esposto in precedenza la Giunta Comunale, con la Deliberazione n° 51 del 20/09/2018 ha 

proposto la seguente variazione al Bilancio 2018 alla voce“Progetto recupero tombe abbandonate” : 

1. Capitolo 578 parte entrate previsione 2018 € 50.000,00; 

2. Capitolo 519 Centro di Costo 1201 parte uscita previsione 2018 € 50.000,00; 

 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, Cons. Bordoni, comunica che la Commissione ha espresso in merito 
un parere favorevole. Omissis 
Assume la Presidenza la Vice Presidente Cons. Braghiroli.  
La Presidente, rilevato che non ci sono richieste di interventi, da la parola per le dichiarazioni di voto ai 
Consiglieri di seguito riportati: 
- Orsini, dichiara il voto favorevole. Omissis  
- Masselli, dichiara il voto favorevole. Omissis 
- Gentiletti, dichiara il voto favorevole. Omissis 
- Ceccotti, dichiara il voto favorevole. Omissis 
- Rossi, dichiara il voto favorevole. Omissis 
- Dominici, dichiara il voto favorevole 
E’ entrato in aula il Cons. Brizi, è uscita la Cons. De Angelis. I presenti sono 29. 
La Presidente mette in votazione la proposta iscritta la punto n. 6 dell’odg avente per oggetto e 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta per il Consiglio, prot. n. 136149 del 02 ottobre 2018, sopra riportata nella parte della 
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Dott. Giampaolo Giunta     Arch. Patrizia Braghiroli 

premessa; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 51 del 20/09/2018; 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile “favorevole come parere già espresso nella 

delibera di Giunta di proposta al consiglio  n. 51 del 20.09.2018”, 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 del Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 97 del 18/9/2018 prot. 128644/2018 che 

in allegato è parte integrante del presente atto; 

Visto il parere  favorevole espresso dalla 3 commissione consiliare (prot. 149826 del 12.10.2018); 

Visto il D.Lgs. 267/2000 che fissa i principi dell’ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli 

Enti Locali; 

Vista la documentazione conservata agli atti; 

Con voti favorevoli 22 (ventidue-  ANGELETTI Paolo,ARMILLEI Sergio,BORDONI Leonardo,BRIZI 

Federico,CECCONELLI Maurizio,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI Paolo,DOMINICI 

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

Alessandro,LATINI Leonardo,MAGGIORA Devid,MASSELLI Orlando,MUSACCHI Doriana,ORSINI 

Valdimiro,PINCARDINI Paola,POCAFORZA Francesco,ROSSI Michele,SANTINI Monia,SILVANI 

Giulia), astenuti 7 (sette-  BRAGHIROLI Patrizia,COZZA Marco,DE LUCA Thomas,FIORELLI 

Claudio,PASCULLI Federico,POCOCACIO Valentina,SIMONETTI Luca), su 29 (ventinove) 

componenti presenti, come accertato con sistema di votazione elettronica e proclamato dal Presidente 

DELIBERA 

- di approvare, ai sensi dell’art. 250 comma  2 del dlgs n. 267/2000, la variazione al bilancio di previsione   

2018 alla voce “progetto recupero tombe abbandonate” come segue:  

 capitolo 578 parte entrate previsione 2018 € 50.000,00; 

 capitolo 519 centro di costo 1201 parte uscita previsione 2018 € 50.000,00; 

 

La  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 22 (ventidue-  ANGELETTI Paolo,ARMILLEI Sergio,BORDONI Leonardo,BRIZI 

Federico,CECCONELLI Maurizio,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI Paolo,DOMINICI 

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

Alessandro,LATINI Leonardo,MAGGIORA Devid,MASSELLI Orlando,MUSACCHI Doriana,ORSINI 

Valdimiro,PINCARDINI Paola,POCAFORZA Francesco,ROSSI Michele,SANTINI Monia,SILVANI 

Giulia), astenuti 7 (sette-  BRAGHIROLI Patrizia,COZZA Marco,DE LUCA Thomas,FIORELLI 

Claudio,PASCULLI Federico,POCOCACIO Valentina,SIMONETTI Luca), 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. 
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