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COMUNE DI TERNI

Atlegato delibera di variazione del bilancio ripoÉante i dati d'interesse del Tesoriere
dala:1810712018 n.24
Rif. Delibere di Giunta

SPESE 2018

MISSIONE, PROGMI'MA TITOLO DENOMINAZIONE
VARlAZIONE

in aumenlo in diminuziono

Ml.3ion.l0

P|o!úmma 5

Tdolo 2

Tra3po.ti . diiÍo all6 moliliia

viabifia . lntiqlrutturè stredall

Spé6 in conto catiial€

UTILIZO AVANZOVINCOLATO OA CANCELLAZIONI PER
RIACCERTAMENf O Sf RAORDINARIO. VIABILITA E
CIRCOLAZIONE

Spese in conto capitale

Vìabilla e infraslrutture slradali

10052-02.13320077O
prevìsioni di competenza

0.00
0,00

0,00

74711,25
0,00

74.714.25

0.00

Totale Titolo 2

Totale Programma 5

previsioni di compeienza

2.299.626,00
3.406_335.32

0.00

2.299.626.00
3.485.049.57

0.00

78.714.25

previsioni di compelenza

3.587.916,84
8.901.298,46

0,00

3.587.916,64
8.980.012 71

000
74.714.25

Totalo Missaon€ 10

fotaló variazaoni in uscita

Tolal€ Generale delle lsdl€

Traspo e d'ritlo alla mobilnà

previsioni di compelenzs

8.775.652.68

9.641-123.85

0.00

8.775.652.68
9.719 83E.10

0.00
74.714,25

previsioni di compelenza

0.00

0.00

0.00

78.71425
000

74.714 25

000

previsioni di compelen:a

62.032.158,60

320.006.'189,94

96.704.49

62.032.158.60
320.084.904.19

96.704 49

7a.71425

LJtente: Atmadoti Alessia, Data di stampa: 18/07/2018 Pegina 1 d,2



COMUNE DI TERNI

ENTRATE 2018

TITOLO, NPOLOGIA DENOMINAZIONE PRECEOENÍE VARIAZJONE N. 2:

VARIAZIONE

in aum€nto in diminuzione

Fondo plutiaaìndo vlncoleto p6r ap6!a coranll

Fondo pludc|nalc vincolato pcr !pa!a In conlo clpltelc

t tllzzo avanzo d gmmlnilrelono

1.281.379,60

1.176.47A70

000

1.281.379 60

1.176.47870

78.71425

Tot€ls Goî6€le dellè enùate

I IMóKU È TIKMA UÈLL E'\ I È
Responsabile del Se|izio Finanziado/Dirigente rcsponsabile della spesa

previsioni dicompetenza

144.929.730 56

312.511.794,85
96.704.49

'144.929.730.56

312.590.509.10
96.704.49

Utente: Almadotí Alessia, Data di stampa: 18/07/2018 Pagína 2 d,2



Comune di Terni AC'IRAo1
cEr 0098316 del Ì6/07./2018 uscicà *uecmo g
Inpronta itfo.maticd: eAd16c7dAc6b691c345211bc919oaaA63A1b0836ddb4c1bc833b9514ecbd776i
sjsterra P.oaocoilo - Riproduzione cartacea dj docunento digitale

COMUNE DI TERNI
Direzione Lavori Pubblici

Cso del Popolo, 30
(J5 | (rJ ternl

Tel. +39 0744.549282
maulo.manciucca@comunè.temi.it

Atla Direzione Attività Finanziarie - Aziende
SEDE

OGGETTOI LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTUR.A.LE PER LA RIA'PERTURA

TEMPORANEA DEL CAVALCAVIA SULI-A 3.5.6?5 (COLLEGAMENTO GABELLETTA-

MAR.ATTA) Richiesta impegno I'importo di € 78.?14'25

CIG:7379774497

Premesso:

- Che il C-omune di Temi con D.D. 1390/2010 aPProvava il progetto esecudvo pcr la realizzazione del

collegamento viario Gabelletta - Maratta per un impono complessivo di € ó.550.000,00 Eoanz.iato

attraverso i fondi dell'Accordo di Ptograrrma Quadro per la viabilutà Govemo - Regione Urnbria di cui alìa

DGR1349/ 02, corne riprogrammato anraveno la DGR n 421/2Q09:

- Che soltanto una parte del tfatto oggetto dell'appalto è di fatto aPelto al Pubblico transito mentÎe il tfatto

di COllegamCnto COn la Manttana e ptecisameote quello compteso tîa I'esistentc ponte sulla 3.5-675 e il

.r,.,o.,ro il momenro non risulta percombile a causa della diiferenza di quote scaturite dalle disposizioni

impartite dalle Sovtinteodenza dei Beni Archeologici delt'Ur:obd:a a seguito dei ritrovamenti archeologici

rinvenuti in corrispondenza delle opere di fondazioni del ponte sopra cinto;
.- che l,Amministrazione comunale a seguito della DGc fl. 285 del 23/ 10 /2077 ha approvato lo schema di

transazione d,intesa con I'ATI aggiudicataria delfappalto pdncipale, liberandosi dai wincoli conttattudi

avendo così la dispooibilità dell'atea di cantiere;

-che l,Amminisùazione comunale in attesa della progettazione esecutiva del nuovo ponte sulla 5.5.675

intende tiaprire al hansito veicolare l'intero tracciato di progetto eseguendo dei lavori di adeguamento

strutturale tra il rano esistente e quello di progeto;

- che le opere nec€ssarie per la riapemrra temporanea del cavalcavia consistono sommariamente nella

realizzazione di interventi diraccordo iul piano viabile e opere di protezione laterale che potranno consentire

la riapem.rra al tr:nsito parzialmente con limiazioni di poneta e di sagoma il cui progeao è st4to aPprovato

con determinazione didgenziale n. 93 dell'|l/01/2018;

- Che con Determinazione dirigenziale n 4186 del 14/ 12/2AU è srzta autorizzaa una Procedura a contrarre

per l,esecuzione dei ..LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTIURALE PER IA RIAPERTURA

reNtr,oRANE,C, DEL CI\VAICAVIA SULI-A. S.S.67s (COLII,GAMENTO GABELLETIA-

MARATIA).- approvando ta modalità di selezione del contraente tramite la piattaforma NÍ.E.P.A di

CONS1P S.p.a- 
"o-r, 

p.o".dora aperta a tutti operatori economici in possesso dei requisiti e iscriai al portale

telematico d-i cui allacategoria OG3, quale criterio di scrlta della miglìore offena quello del minor prezzo, ai

sensi dell'art. 95 del D.Lgs 5A/2016:

I Comunc di Tcrai - Pzze Ridolli' 1 - 05100 Tcrni
I T.t oz+rs+lt - or"'*."tt *.temiit -<og!|nc.tetol@post.cerlurDbria'L- PwA @1756ln554



Conune di Îerni ACTRAo1

c!!r 0098316 del 16/A7 /2018 uscita
rnpronta jnformatjca: eCdl6c7dac6b697c345218bc9t9caaa63o1b0836ddb4cJbc883b95l4ecbd776f
sjstena Pt:otocollo Ripradùzia!)e cattdcea dj doctnento dietitale

- Che l'importo sti:Ìrato pet l'esecuzione degti iDterventi, di cui sopra, aÎnmonta ad € 60'000'00 comPresi

costi sicurezza e IVA come Per come nel quadro economico:

- che per quanrc si modifica il economEo come segue:

RITENUTO

- che la procedura di scela del conraente è staa definita mediante Rd'O' n' 1821396' invitando nrne le

diae in iossesso della caregorie OG3, attraveno la piattaforme MEPA ed il termine per la Presentazione

delle offene gestito diremmente dal ponale è scaduto il giomo2T/ l2/2a17 alle ore 12'00;

- che Ie ditte interessate a partecipare ed hanno Presentato la propria offerta sono state n. 8 corne meglio

detagl.iato nella piattalorma MEPA al n- RdO 1821396;

- .h"" aal" gara svolta nella piattaforma MEPA di cui sopra, è staa individuata la ditta GERQIIETI

nnefSCO .í. ha presentato la propria offena p ai aA € 25.6i4,87 a {ronrc di un impono a base di gara di €

38.260,g1offerto dalla dina CÉRQUETI FRANO p'tV'{ n' 00156480550;

Di xi pn otti inrcga not togttti a ibatto dbsta

O; *i 2o.tti ,t"t/o aaoaopîd nr ragtîti a ibdrro

a.l t I Di ,ar p'r larwi tr4gttri a nbaso rl ata

t.p"n. p.' t';t*"rt"". det pia"; Ji 'i."t.2,' non soggctto a nbasso

d'asta € ron comPreso nd prezà (COSTI)

IVA 10 7o su A

€ 38.706,15

€ 1.583,ó1
Di ."i prr on i nd'.<r.ot Prni n ì F44

@**ezza noo soggetto a ribasso
a"2 

a rlr" Jor,.o-pr.so nei prezzi (ooSTI)

Totale Layori colopiessivo a scguito d€t riba66o offcrto comptensivo di oneri

Dì c*ì r.r.orti ù!ó ,nanod.Pîa ttott W,tîi d lìbuso

I Comù.oc di TetÍi - P.zze Ridolli, 1- 05tql Tcrni
I i.f.,iilslii ***""Írunc.tcrniit --cos8..rem@poctecenumbdrit - n|VA00175660554



Corìune dl îerni - AcTRAol
cEu 0098316 del 16l0?/2018 - Uscita
Inpranta infonaricà: e7dl6c7cl0c6b691c34521qbc9l9Aaa063O1b0836ddb4c1bc883b95t4ecbd776f
sistena ProtocoTlo - Ripraduzjane catÈacea dj documenÈo digitale

sicuiezza e úaoodopeîa

Somme a disposizione

b.1 tVA 22 % su A

b.2 Economia da ribasso

Totalc somme a disposiziooe(B)

€ 8.515J5

€ 12.778,50

€ 21.293,85

Totalc A*B € 60.000,00

- Che <lall'offerta della dittr CERQUETI è emersa la necessita di ptocedere alla veÀftca dellanomalia

dell'offerta come rìchiesto dal sistema MEPA;

- che per quanto sopra tÌo'l è stato possibile procedere all'aggiudicazione definitiva in tempi brevi né

tantomeno eseguire I'intcrvento entro I'annualità 2017 come nccessatio per udlizzate I'impotto Íltún,zlz.t.t 
^7

CAP. ZOO CC 7SO IMP. Pren. 2854 c.Í. U,1.03.02.99.999, come previsto da determinazione a conffare n.

4186 del14/ 12/2C77;

C-onsideraa la necessità di eseguire comunque I'iotervento, oggetto di rdaírcne, che conseotirà di aprirc d
pubbl.ico transito anche se rcmporaneamenle e con riduzione dei limiti di velociù un'imPoÎtante

.olleg"*"nto tra la zona nord deÍa cimà (Borgo Rivo - Gabelleaa) con la zona industriale di Maratta e

coflefamenti con il comune di Nami, decongestionando di fatto la viabilià intema di Borgo Rivo ,Ia znna di
pont Le Cave e di Maratta alta, sollecitan anche da un comitato di cittadini e dalla Prefettura di Temi;

Preso atto che:

-.Nel Progetto oggetto di gara sono irseriti anche lavori relativi ai sondaggi necessàri per completare la

progeftazio; esei:iiva per la demolizione e il rifacimento del Ponte sulla 55675 così come concordato con

RNAS 
" 

n giuo" aeuumbria che ha grantito l,a possibilità di utiTizzate a tale scopo rirnporto genento dalle

economie e dal ribasso d'asta per un importo di circa € 1'500'000'00;

- Il completamento dell,opera è oggeno di solleciti da pane della Regione umbù la 
-quale 

monitora

l,andamento dci. cantiere oggetto di contributi r€gionali come il presente intervento, che Potrà essere

completato in circa dod.icr mesr dall'inizio dei lavoisoltanto dopo aver completato il progeao esecuÎivo ed

aver espletato le Ptocedue di gan per faffidamento;

-Si ritiene indispensabile procedere quanro prima ai citati sondaggi ProledeÚici al completarrnnto della

progetbzione esecutiva al f-ine di scongiurare un disimpegno economico da parte della Regione U**'"211//4
<lanno per l Amministrazione Comunale e per Ia stessa comunità cittadina; U-/

dell'esetcizio ptowvisorio- per Earantire la ptosecuzione o favyio di attività sog8ette a termini o scadeoza- il ,f\
cui mancato svolsimeato detefiainetebbe dafulo ter I'ente- è consentito l'utilizzo delle *uote vúìaojate /z (-/

sulla base di dati di pre-consuntivo delfesercizìo Precedente:

Per quanto sopra descritto, è necessario impegnare f importo dr € 7871425 attuahnenrc disponibile nel

bilan"io "o-.-"L, 
scaturito dalla diÍfereruz tn il contributo fino ad ora erogato dalla Regione umbria e gli

impoti giìr pagati ed impegoati dall'Amministtazione Comunate pet far fronte all'intewento citato ed ad

I Conuúe di Tctd - P.zze Ridolfi, 1 - 051fi) Teroí
I t L oz++s+rt - ***ccnltrc.tcmiit --cootnaterni@postecenwrù'ririt - PrVA 001756ó0554



Comune di Terni AcTP.A0l
GEll 0098316 del 16/0712018 - UsciLa
înpranta jnfonatjca: eod16c7doc6b691c3452lgbc979aàaa5301b0836ddb4c7bc883b9514ecbd776f
Sistena tu:otocallo Riproduziane caraacea cir docúnento diglitale

even ali altre necessità riconducibili all'opera pdncipale senza îat incorerc l'Ente al setio rischio di danno

economico.

Il RIIP
Arch- lvlau

Comulrc di Tcrni - P.zze Ridolfi, 1- 051fi) Terni
TeL 0744.5491 - ww*comunatemiit -coftDc'tcm@posaccreumbria-it - PJVA 00175660554
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/u*r.s
il Collegio dei Revisori del Comunc di Temi" nominato con delibera di Cìonsiglio Comunalc n. 329
del 26 scttembrc 201 (r per il tricnnio 201 6-2019. nelle persone di:

CASTELLANI Rag. ['abio, Presidente
BERRETTI Dottor Carlo, llembro

Assente giustifrcata la Dott.ssa ANASTASI Lidia Beatrice Nadia.

VISTO

- La Bozza di Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: "Esercizio
prowisorio anno 2018. Y arîazione di bilancio per applicazione avanzo vincolato, ai scnsi
del punto 8.11 - all. 412 d.lgs. N.ll8i20ll. Lavori adeguamento strutturale cavalcavia
collegamento Gabelletta - lvfaratta";

- ll punto 8.1 I dcl "Principio Contabile Applicato concemcntc la Contabilità Finanziaria"
allegato r.412 del decreto legislatír'o 23 giugno 2011, n.118, che stabilisce che nel corso
dell'esercizio prowisorio, al fine di garantire la prosecuzione o l'al'vio di attività soggette a

tcrmini o scaderua, il cui rnancato svolgimento dctcrmincrcbbc danno per I'entc", è

consentito I'utilízzo delle quote vincolate dell'avarzo di anministrazione sulla base di una
relazione documentata de[ dirigente competente";

- La nota prot. 9tì316 del 1607/2018 presentata dal Dirigente dei Lavori Pubblici Ing.
Renato Pierdonati, con la quale si richiede ed evidenziano lc motivazioni tese
all'applicazione della quota vincolata del risultato di amurinistrazione pe; € 78.714.25, in
adempimcnto a quanto prcvisto ai punto prccedente;

- Il parere favorevole di regolarità teonica espresso in data 18 luglio dal Dirigente del
Settore Finanziario Dottor Francesco Saverio Vista;

- Il parere iàvorcvolc di regolarità contabile espresso in data 18 luglio dal Dirigente del
Settore Finanziario Dottor Francesco Saverio Vista:

PRESO ATTO

- Che il Conlnissario Straordinario con propria cleliberazione ha adottato il pror,'vedimento di
competenza della Giunta Comunale n. 94 del 2l Giugno 2018 con la quaìe è stato vcrifìcato
I'irnpono delle quote vincolate del risultato presunto di amministrazione sulla base di un pre

- consunîivo, relativo alle entratc e spese vincolate, come previsto dal citato art. 187,
comma 3-quater del D. Lgs. 267120001'

- Che la variazione così corne proposta non compofa alterazione degli equilibri di bilancio;

il Collesio dei Revisori

ESPRIME

Parere favorevole alla Bozza di Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: "Esercizio
prowisorio anno 2018. Vanazione di bilancio per applicazione avanzo vincolato, ai sensi del punto
8.11 - all. 4/2 d.lgs. N.118/2011. Lavori adeguamento strutturale cavalcavia collegamento
Gabelletta - Maratta" così come predisposta e con i relativi allegati.

Foligno,23 Luglio 2018

Ii Collegio dei Revisori




