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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Visti gli eventi sismici dell’agosto e ottobre 2016 e del gennaio 

2017 che hanno interessato il territorio del Comune di Terni, 

provocando danni apprezzabili al patrimonio edilizio esistente, 

anche con conseguente dichiarazione di inagibilità degli immobili 

ritenuti non più idonei a garantire le dovute condizioni di sicurezza; 

 

Viste le somme concesse da parte della Regione Umbria nell’ambito 

dell’intervento definito “Contributo Autonoma Sistemazione” 

(C.A.S.), destinate alla popolazione assoggettata alla dichiarazione 

di inagibilità della propria abitazione, che deve pertanto provvedere 

in forma autonoma ad una sistemazione alternativa; 

Visto che la stima del fabbisogno per l’anno 2018 ammonta ad € 

234.273,75 di cui accertati già € 165.276,06 nel modo seguente: 

1) €. 50.118,72 - acc. n. 147/2018; 

2) €. 115.157,34 - acc. 11990277/2018 

 

Visto che è necessario procedere all’erogazione dei contributi di cui 

sopra ai soggetti per i quali è stata formalmente accertata 

l’ammissibilità; 

 

Visto che il Bilancio gestione provvisoria 2018 non ha previsione di 

spesa al Cap. 997 P.U. del C.C. 940, Missione 11, Programma 01, 

titolo 1, macroaggregato 04, già in precedenza utilizzato per gli 

eventi sismici del 1997 e che può pertanto essere utilizzato per la 

ragione di cui alla presente Deliberazione; 

 

Visto l’art.250, comma 2, del TUEL: 

 “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 

 L’anno duemiladiciotto  il giorno diciassette del mese di ottobre alle ore 
9,30  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: Erogazione “Contributo 

Autonoma Sistemazione” (C.A.S.) 

concesso dalla Regione Umbria a 

seguito degli eventi sismici 

dell’anno 2016, a favore dei 

residenti di abitazioni dichiarate 

inagibili. Approvazione: variazione 
di Bilancio con i poteri di cui all’art. 

250 del D.lgs. 267/2000.    
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

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

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 
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Mobilità 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Fatale 
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 Dott. Giuseppe Aronica Avv. Leonardo LATINI 

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”. 
 

Visto che il citato capitolo non presenta ad oggi sufficiente capacità di spesa, dovendo quindi, per 

essere utilizzato, confluire necessariamente in variazione di Bilancio ai sensi dell’articolo sopra 

citato; 

 

Ritenuto obbligatorio procedere nell’immediato all’erogazione dei fondi Regionali già incamerati 

da questa Amministrazione mediante la necessaria predisposizione di apposita variazione della 

capienza del citato Capitolo, stimata per l’anno corrente in € 235.000,00; 

 

Visto che per quanto al punto precedente si rende necessario adeguare anche il Cap. 275 P.E., Titolo 

2, tipologia 0101, categoria 02 che dovrà quindi avere capienza pari a 235.000,00, corrispondenti 

all’importo stimato in entrata per l’anno 2018; 

 

Visto l’Art. 250, comma 2, e l’Art. 175, comma 2 e 4, del D.Lgs. n° 267/2000; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione P.L./Mobilità 

Dott. F. Boccolini ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in data 08.10.2018; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal dirigente incaricato della Direzione 

Attività Finanziarie – Aziende, Dott. Luciano Sdogati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in 

data 08.10.2018; 

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Terni  del 10.10.2018 

– Verbale n. 104 – reso ai sensi dell’art. 239, comma 1 lett. B, del D.Lgs. 267/2000;              

 

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

                   Con votazione unanime 
 

D E L I B E R A 
 

1) Per le ragioni di cui in premessa, di approvare l’erogazione immediata a favore dei 

soggetti dichiarati idonei, dei fondi Regionali relativi all’intervento definito “Contributo 

Autonoma Sistemazione” (C.A.S.), destinati alla popolazione assoggettata alla 

dichiarazione di inagibilità della propria abitazione a seguito degli eventi sismici del 2016; 

2) Di approvare, ai sensi dell’Art.250, comma 2, del TUEL, apposita variazione della 

capienza del Capitolo 997 P.U. – C.C. 940, Missione 11, Programma 01, Titolo 1, 

macroaggregato 04, utilizzabile allo scopo, ma ad oggi privo di sufficiente capacità di 

spesa, prevedendo l’importo stimato per l’anno 2018 di €. 235.000,00; 

3) Di adeguare conseguentemente il Cap. 275 P.E., Titolo 2, tipologia 0101, categoria 0002, 

che dovrà quindi presentare la capienza di €. 235.000,00, pari all’importo stimato in 

entrata per l’anno 2018; 

4) Di trasmettere il presente atto al Consiglio Comunale, per la relativa ratifica ex art. 175, 

comma 4, e 42, comma 4, del TUEL entro 60 giorni dalla data del presente atto; 

5) Con separata ed unanime votazione, di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 

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


