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 COMUNE DI TERNI            DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  
 
_____________ N. ___________ 

        
                  
 
    Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta    

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

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che con propria precedente Deliberazione n. 

21/20.08.2018 la Giunta ha approvato la proposta di Ipotesi di Bilancio 

Riequilibrato per l’esercizio 2018-2020, nella quale venivano 

individuate alcune risorse necessarie a consentire alla Direzione Servizi 

Educativi e Scolastici (previa variazione di Peg) di bandire una gara sul 

Me.PA per la durata di 10 mesi (ottobre 2018 – luglio 2019) anziché 

quella ad evidenza pubblica indicata come obiettivo da raggiungere con 

la D.G.C. citata n. 323/2017, per tutte le motivazioni nel medesimo atto 

richiamate; 

 

Dato atto, a suo tempo, dell’insufficienza delle risorse stanziate; 

 

VISTA la successiva Deliberazione n.27/28.08.2018 con cui, sulla base 

della premessa sopra richiamata, l’Amministrazione demandava alla 

citata Direzione Servizi Educativi e Scolastici il compito di: 

a) assicurare la prosecuzione in continuità dei servizi di cui 

all’oggetto per l’allora imminente mese di settembre 2018, 

mediante un affidamento diretto per il tempo strettamente 

necessario all’espletamento della gara di cui sopra, nel 

rispetto comunque di quanto stabilito dalla normativa vigente 

in materia di appalti; 

b) riorganizzare le modalità di erogazione dei Servizi, seguendo 

in questo le precise indicazioni che sarebbero pervenute dal 

competente Organo Politico; 

 

RICORDATO come, stante le considerazioni sopra riepilogate, la scelta 

dell’Ente è ricaduta sull’ipotesi che per completezza qui appresso si 

esplica: 

SOSPENSIONE ATTIVITA NIDO “CUCCIOLO” x 4 mesi (con 

trasferimento bambini – 5 conferme + 8 nuovi iscritti – in altra 

struttura) 

 
L’anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di novembre  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 

Oggetto: Riorganizzazione 
servizi sussidiari e 
complementari per i Servizi 
Educativi Comunali, ivi inclusa 
l’assistenza al servizio di 
trasporto per le scuole 
dell’Infanzia Comunali e Statali, 
del Comune di Terni. 
Sospensione attività del Nido 
Cucciolo e trasferimento in altra 
sede. Revoca. 
  

 

 

 

 

   
 

 
 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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 Pres. Ass.  Pres.  Ass. 

        GIULI Andrea         A          ALESSANDRINI Valeria    P  

        MELASECCHE GERMINI Enrico        P           SALVATI Benedetta    P  

        CECCONI Marco Celestino 

 

   P            FATALE Stefano    P  

        DOMINICI Fabrizio     A           PROIETTI Elena    P  

        BERTOCCO Sonia     P     

Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

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

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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CONSIDERATO come alla data odierna il costo dell’appalto (nel frattempo affidato all’operatore 

economico vincitore della apposita RdO espletata, la n.2048169,) grazie anche al trend delle assenze 

registrate nel periodo dal personale comunale, consente all’Amministrazione di anticipare la normale 

ripresa delle attività didattiche nella sede naturale del Nido “Cucciolo”, con ovvi, importanti benefici 

che tale scelta porta agli iscritti al Nido stesso  (nel frattempo aumentati) e nel tessuto stesso del 

quartiere dove il Nido opera; 
 

RITENUTO pertanto con il presente atto di revocare il trasferimento delle attività educative e 

didattiche e dell’utenza del Nido “Cucciolo”, che così possono riprendere a fare data dal 21 novembre 

p.v. nella sede di Via del Mandorlo a Terni; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Servizi 

Educativi e Scolastici Dott. Luciano Sdogati ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 

13/11/2018; 

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott. 

Luciano Sdogati ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 13/11/2018 “favorevole per 

presa d’atto in quanto non varia l’impegno di spesa”; 

 

VISTO l’articolo 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50; 

VISTO il Bilancio di Previsione per il 2017-2019, approvato con D.C.C. 109/10.04.2017; 

VISTO il P.E.G. per il medesimo esercizio, approvato con D.G.C. 124/17.05.2017; 

VISTO l’ipotesi Bilancio di Previsione Riequilibrato per il 2018, approvato con D.G.C. 21/20.08.2018 

per la presentazione al Consiglio; 

VISTO il D. U. P. 2018-2020, approvato con D.G.C. n. 20/20/08/2018; 

RITENUTO di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, al fine di garantire il buon andamento, 

l’efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa e il rispetto dei tempi di indizione della nuova gara; 

 

Con votazione unanime 

D E L I B E R A 

 

1. di dare atto che alla data odierna il costo dell’appalto (nel frattempo affidato all’operatore 

economico vincitore della apposita RdO espletata, la n.2048169,) grazie anche al trend delle 

assenze registrate nel periodo dal personale comunale, consente all’Amministrazione di 

anticipare la normale ripresa delle attività didattiche nella sede naturale del Nido “Cucciolo”, 

con ovvi, importanti benefici che tale scelta porta nell’utenza e nel tessuto stesso del quartiere 

dove il Nido opera; 

2. di revocare pertanto la misura del trasferimento  delle attività del Nido “Cucciolo” e dell’utenza  

adottata s suo tempo con la propria precedente Deliberazione n.27/28.08.2018 per ogni motivo 

richiamato in premessa; 

3. di stabilire pertanto, in ragione delle considerazioni e delle motivazioni tutte sopra riportate, che le 

normali attività espletate dal personale del Nido “Cucciolo” possano riprendere nella sede naturale 

di Via del Mandorlo a Terni a far data dal 21.11.2018; 

4. Con separata votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 
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