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 COMUNE DI TERNI    DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso che: 

 Con D.G.C. n. 18 del 22.01.2014 è stato approvato in linea 

tecnica il progetto definitivo delle opere di consolidamento delle 

pendici rocciose a difesa dell’abitato di Cesi X° stralcio per 

l’importo complessivo di €. 1.010.030,51. 

 L’intervento sopra detto era inserito nel Programma 

Triennale delle OO.PP. 2014/16, annualità 2014 e successive, 

approvato con approvato con D.C.C. n. 93 del 30.09.2014, ed è stato 

reinserito nel Programma Triennale delle OO.PP. 2015/2017, 

approvato con D.C.C. n. 358 del 06.08.2015, annualità 2015 e 

successive; 

 Con le DD.DD. nn. 84 e 218 del 12.01.2017 e 26.01.2017 è 

stato approvato l’aggiornamento del progetto definitivo degli 

interventi, di cui alla D.G.C. n. 18/2014, per l’importo complessivo 

del quadro economico di €. 334.338,33; 

 Con Decreto del Commissario Delegato per la mitigazione 

del rischio idrogeologico n. 29 del 5 aprile 2018 è stato approvato 

“l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al 

finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del 

rischio idrogeologico. IV Atto integrativo. Individuazione dei 

soggetti attuatori degli interventi, assegnazione dei finanziamenti 

dell’importo complessivo di € 11.230.709,88. Definizione delle 

modalità operative per l’attuazione degli interventi.” Pubblicato nel 

BUR n. 16 del 18.04.2018;  

 Con il citato D.C.D. n. 29/2018 il Comune di Terni è stato 

individuato tra i soggetti attuatori per l’intervento di 

consolidamento delle pendici rocciose ed opere a difesa 

dell’abitato di Cesi X° stralcio I° lotto, per l’importo di €. 

334.338,33 codice 10IR021 – fonte FSC 20142020, di cui €. 

 L’anno duemiladiciotto   il giorno ventiquattro del mese di ottobre alle 
ore 10:50 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:    Opere di riduzione 

della pericolosità idrogeologica 

area R4 (UM016). 

Consolidamento delle pendici 

rocciose e opere a difesa 

dell’abitato di Cesi. X° stralcio. 

Lotto I. Variazione di Bilancio ai 

sensi dell’art. 250 del D.Lgs. 

267/2000. Proposta al Consiglio 

Comunale. 
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GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria  A 

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

DOMINICI Fabrizio  P    PROIETTI Elena  A 

BERTOCCO Sonia P     
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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 

 

_Pres. C.C. 

_ Segr. AA.GG. x 

CC 

_ LL.PP. 

_Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Melasecche 

 

24.10.2018 

121 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

219.945,00 per lavori ed €. 114.393,39 per somme a disposizione; 

 L’intervento è stato nuovamente inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. 2018/20, 

annualità 2018 e successive, approvato con approvato con D.C.C. n. 26 del 18/09/2018; 

 L’intervento citato riguarda il consolidamento delle pendici rocciose e opere a difesa 

dell’abitato di Cesi e quindi a tutela della pubblica incolumità e prevede delle tempistiche ben 

definite per le fasi dell’intervento, pena la perdita dei finanziamenti ed il cronoprogramma delle 

tempistiche richiesto e trasmesso alla Regione Umbria risulta il seguente: 
 

Approvazione progetto definitivo aggiornato NTC 2018 30/10/2018 

Approvazione progetto esecutivo aggiornato NTC 2018 31/01/2019 

Aggiudicazione lavori 31/10/2019 

Consegna lavori 31/01/2020 

Ultimazione lavori 30/10/2020 

Collaudo /Certificato Regolare esecuzione 30/04/2021 
 

 Per rispettare le tempistiche sopra indicate e redigere l’aggiornamento del progetto 

definitivo e, di seguito, del progetto esecutivo delle opere di consolidamento e difesa del 

centro abitato di Cesi risulta necessario procedere all’affidamento dei servizi di rilievo 

aerofotogrammetrico e geostrutturale di dettaglio a firma di professionisti abilitati; 

 E’ necessario procedere all’accertamento dell’importo del finanziamento di €. 334.338,33 

per dare corso all’iter progettuale con gli affidamenti dei servizi sopra citati ed al successivo 

affidamento ed esecuzione dei lavori; 

 Che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 01.03.2018 il comune di 

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

del Bilancio 2018-2020 stabilmente riequilibrato, si deve operare con il bilancio in esercizio 

provvisorio, sulla base delle previsioni 2018 del bilancio pluriennale 2017/2018/2019 

approvato; 
 

Considerato: 

 

- Che i lavori riguardano interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio 

idrogeologico, a tutela della pubblica incolumità e quindi è necessario procedere nei tempi 

più rapidi possibili all’accertamento del finanziamento, di importo €. 334.338,33, in modo 

da consentire l’avvio delle procedure di affidamento dei servizi di rilievo 

aerofotogrammetrico e geostrutturale di dettaglio, necessari per la redazione dei progetti 

definitivo ed esecutivo e consentire successivamente alla loro approvazione l’attivazione 

della procedura di gara per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori;   

- Che in caso di mancato rispetto delle tempistiche del cronoprogramma, entro i limiti 

massimi previsti dal Decreto n. 29/2018, il finanziamento può essere revocato;   

- Che l’art. 250 del DLgs 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 nell'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.” 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

- Che la spesa di €. 334.338,33 è stata finanziata con il citato D.C.D. per la mitigazione del 

rischio idrogeologico n. 29 del 5 aprile 2018 e non essendo prevista nell’ultimo bilancio 

approvato (Deliberazione di C.C. n. 109 del 10.04.2017), la stessa può essere individuata tra 

le spese da finanziare ai sensi e con le modalità di cui all’art. 250 comma 2 del DLgs 

267/2000 sopra riportato; 

- Che la situazione contabile attuale del contributo ministeriale, in entrata e in uscita, è la 

seguente: 

 

Cap. 2034 CC. 9999 parte Entrata 

Anno 2014 

Accertamento n. 1159/1 per € 1.000.000,00  

Da incassare  € 1.000.000,00 

 

Cap. 2034 CC. 9999 riaccertamento parte Entrata 

Anno 2015 

Accertamento n. 790/1 per € 700.000,00  

Da incassare  € 700.000,00 

Residuo al 1159/1 €. 300.000,00 

 

Cap. 2034 CC. 9999 riaccertamento parte Entrata 

Anno 2016 

Accertamento n. 819/1 per € 700.000,00  

Da incassare  € 700.000,00 

 

Cap. 2034 CC. 9999 riaccertamento parte Entrata 

Anno 2017 

Accertamento n. 1084/1 per € 700.000,00  

Da incassare  € 700.000,00 

 

Cap. 2034 CC. 9999 riaccertamento parte Entrata 

Anno 2016 

Accertamento n. 103/1 per € 300.000,00  

Da incassare  € 300.000,00 

 

Cap. 3320 CC. 940 impegno di spesa 

Anno 2017 

Impegno  n. 1020/1 per € 700.000,00  

 

Cap. 3320 CC. 940 impegno di spesa 

Anno 2017 

Impegno  n. 1060/1 per € 300.000,00  

 

Considerato inoltre che è necessario procedere all’eliminazione degli accertamenti nn. 1084/1 e 

103/1 anno 2017 in parte entrata e gli impegni 1020/1 e 1060/1 anno 2017 e contestualmente alla 

reiscrizione in parte entrata e in parte uscita dell’importo del finanziamento di €. 338.334,33 

nell’Esercizio 2018; 

 

Visto: 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

 il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e 

s.m.i. dal Dirigente della Direzione Lavori Pubblici Ing. Renato Pierdonati in data 09.10.2018; 

 

 il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e 

s.m.i. dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie - Aziende dott. Luciano Sdogati in data   

15.10.2018; 

 il parere favorevole espresso dai revisori dei conti in data 17.10.2018 – verbale n. 108, ai sensi 

dell'art.239, comma, lettera 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 

 

 Di proporre al Consiglio Comunale: 

 

1. Di fare proprie tutte le premesse e considerazioni incluse nel presente documento; 

2. Di prevedere, ai sensi dell’art. 250 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, nel bilancio di previsione 

pluriennale 2017/2019, annualità 2018, alla voce di bilancio P.E. n. 40200.01.02034.0000 

l’importo di €. 334.338,33, per il finanziamento assegnato con Decreto del Commissario 

Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico n. 29 del 5 aprile 2018, nell’ambito 

dell’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi 

urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, IV Atto integrativo, con il quale 

il Comune di Terni è stato individuato come soggetto attuatore per l’intervento di 

consolidamento delle pendici rocciose ed opere a difesa dell’abitato di Cesi X° stralcio I° lotto, 

per l’importo di €. 334.338,33 codice 10IR021 – fonte FSC 20142020, di cui €. 219.945,00 per 

lavori ed €. 114.393,39 per somme a disposizione. 

3. Di prevedere nel bilancio di previsione pluriennale 2017/2019, annualità 2018, alla voce di 

bilancio P.U. n. 11012.02.03320.0940 l’importo di €. 334.338,33, per la realizzazione 

dell’intervento di consolidamento delle pendici rocciose ed opere a difesa dell’abitato di Cesi X° 

stralcio I° lotto.  

4. Di demandare alla Direzione Attività Finanziarie-Aziende di procedere all’eliminazione degli 

accertamenti nn. 1084/1 e 103/1 anno 2017 e degli impegni nn. 1020/1 e 1060/1 2017 e 

contestualmente alla reinscrizione in parte Entrata e in parte Uscita dell’importo del 

finanziamento di €. 334.338,33 nell’Esercizio 2018; 

5. Con separata ed unanime votazione di dichiarare l’atto immediatamente esecutivo l’art. 134 

comma 4 del  D.Lgs. n. 267/2000. 

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

 


