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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso che: 

 È stato approvato il Programma Operativo Fondo 

Sociale Europeo 2014-2020 e il Programma Operativo 

Regionale FESR 2014-2020; 

 Con la DGR 1633 del 29/12/2015 “POR FSE 2014-2020 

“Linea di indirizzo sulla programmazione dell’asse 2 

Inclusione sociale e lotta alla povertà, è stato approvato 

il documento contenente la “linea di indirizzo sulla 

programmazione dell’asse 2 inclusione sociale e lotta 

alla povertà del PO FSE Umbria 2014-2020; 

 per l’attuazione dei citati interventi, è stato stipulato, in 

data 30/10/2017, tra la Regione dell’Umbria ed il 

Comune di Terni, in quanto comune capofila della Zona 

Sociale 10, l’Accordo di collaborazione ex art. 15 della 

L. 241/1990; 

 con DGR 854/2017, la Regione dell’Umbria ha 

provveduto ad approvare l’integrazione all’accordo di 

collaborazione suddetto con le schede dei seguenti 

interventi: 

A. Mediazione familiare; 

B. Servizio di assistenza domiciliare ai minori; 

   Accertato che: 

 con il medesimo atto la Regione confermava 

l’ammontare delle risorse complessive assegnate per 

ciascun intervento, pari ad €. 72.788,91 per “Mediazione 

Familiare” ed €. 821.058,85 per “Servizio di assistenza 

domiciliare ai minori”, per complessivi €. 893.847,76 da 

trasferire secondo il seguente cronoprogramma: 

 L’anno duemiladiciotto  il giorno dieci del mese di ottobre alle ore 10:15 

in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del Sindaco 

Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 

risultano presenti i seguenti Assessori: 

Assiste il  Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica 

 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Affidamento servizi 

rivolti ai minori a valere sul POR 

FSE Umbria Asse 2 “Inclusione 

sociale e lotta alla povertà”. 

Variazione di Bilancio ai sensi 

dell’art. 250 del D. Lgs 267/2000 

con i poteri del Consiglio 

Comunale. 
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. 

Ass.  Pres

.  

Ass. 

GIULI Andrea  A   ALESSANDRINI Valeria  A 

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

DOMINICI Fabrizio  P    PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

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

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_ Servizi Sociali 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Cecconi 

10.10.2018 
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Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

 Un importo pari al 30% delle risorse previste per ciascun intervento entro 30 giorni 

dalla sottoscrizione dell’accordo; 

 Un importo pari al 65% delle risorse previste per ciascun intervento entro 90 giorni 

dalla rendicontazione dei costi eligibili pari ad almeno il 30% dell’ammontare delle 

risorse trasferite; 

 Il saldo entro 30 giorni dalla rendicontazione finale dei costi eligibili (presentazione 

della domanda di rimborso finale); 

 

Atteso che: 

 con DD 13956 del 20/12/2017 la Regione dell’Umbria ha provveduto alla liquidazione 

delle somme dovute per entrambi gli interventi “Mediazione Familiare”  e “Servizio di 

assistenza domiciliare ai minori” nella misura di €. 268.154,31 pari al 30% delle risorse 

assegnate a valere sul POR FSE 2014-2020, accertate al CAP 302 P.E. acc. N. 895/2018 

– DD 903 del 22/03/2018; 

 

Verificato che: 

 la Direzione Servizi, Sociali per realizzare gli interventi sopra descritti, deve avviare le 

procedure ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per 

l’affidamento dei relativi servizi; 

 

Dato atto che:   

 con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 1/3/2018, il Comune di Terni 

è stato dichiarato in dissesto, motivo per cui, fin quando non vi sarà la definitiva 

approvazione del Bilancio 2018-2020 stabilmente riequilibrato, opera in esercizio 

provvisorio utilizzando gli stanziamenti 2018 del bilancio pluriennale 2017/2019; 

 è necessario procedere con la massima tempestività all’espletamento delle procedure di 

gara per l’affidamenti dei suddetti tenendo conto dei tempi di rendicontazione dettati 

dalla Regione dell’Umbria per la certificazione e successiva attestazione della spesa alla 

Commissione Europea; 

 l’art. 250 del D. Lgs 267/2000 “Gestione del Bilancio durante la procedura di 

risanamento” al comma 2 recita: “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 dell’ultimo bilancio approvato e 

determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere 

assunti gli impegni corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all’esame 

dell’organo regionale di controllo, sono notificate al tesoriere”; 

 

Accertato che: 

 al fine di attuare gli obblighi assunti con la sottoscrizione dell’accordo di collaborazione 

con la Regione dell’Umbria e relativo utilizzo dei fondi a valere sul POR FSE  

 per quanto sopra necessita individuare apposito CAP in parte uscita al CC 1140 relativo 

agli interventi a favore dei minori, collegato in parte entrata ai fondi suddetti erogati 

dalla Regione dell’Umbria a valere sul POR FSE Umbria 2014-2020, le somme 

necessarie possono essere individuate tra le spese da finanziare ai sensi e con le 

modalità di cui all’art. 250 del D. Lgs 267/2000 sopra riportato; 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla Dirigente Dott.ssa Vincenza 

Farinelli in sostituzione della Dott.ssa Virili, giusto decreto sindacale Prot. N°116615/2017, ai 

sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 in data 04.10.2018; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione 

Attività Finanziarie Dott. L. Sdogati, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 in data 

09.10.2018; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dai Revisori dei Conti in data 09.10.2018 giusto verbale 

n. 102 – Prot. PEC 140586/2018 - ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 

18/8/2000 n. 267; 

 

VISTO l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000; 

 

Per quanto sopra espresso. 

 

Con votazione unanime  

 

D E L I B E R A 

 

1. Di prendere atto della “Linea di indirizzo sulla programmazione dell’asse 2 Inclusione 

sociale e lotta alla povertà, del PO FSE Umbria 2014-2020, nonché dell’Accordo di 

collaborazione ex art. 15 della L. 241/1990 sottoscritto in data 30/10/2017 tra la Regione 

dell’Umbria ed il Comune di Terni, in quanto comune capofila della Zona Sociale 10, per 

l’attuazione interventi dei seguenti interventi: 

 Mediazione familiare; 

 Servizio di assistenza domiciliare ai minori; 

 

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

capitolo vincolato in parte entrata per €. 893.847,76 ed un capitolo vincolato in parte uscita al 

CC 1140 (conto finanziario U.1.03.02.99.000 – altri servizi) per l’attuazione dei citati 

interventi mediante l’espletamento della procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 60 

del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con prenotazione di impegno di €. 268.154,31 pari al 30% 

delle risorse assegnate a valere sul POR FSE 2014-2020, già accertate al CAP 302 P.E. acc. 

N. 895/2018 – DD 903 del 22/03/2018; 

 

3. Di dare atto che la restante somma, pari ad €. 625.693,45 sarà impegnata a carico del 

Bilancio annualità 2019; 

 

4. Di sottoporre il presente atto a ratifica dell’organo consiliare nei successivi 60 gg. dalla sua 

approvazione ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all’art. 42 c. 4 e dell’art. 

175 c.4 del D. Lgs. 267/2000; 

 

5. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.    

 

 

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


