
                                                     

                                                   Letto, approvato e sottoscritto 
 

                                                             IL SEGRETARIO GENERALE                                   IL PRESIDENTE 

 
  

 lb 

 COMUNE DI TERNI    DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso che: 

- con proprio atto n. 208 del 29.07.2016 ha affidato alla Soc. 

Terni Reti s.r.l. il servizio per gestione dell’Aviosuperficie di 

Terni; 

- con il citato atto n. 208/2016 ha approvato il Contratto di 

servizio e Disciplinare tecnico-economico di esecuzione del 

citato servizio; 

- il citato Contratto di servizio e Disciplinare tecnico-

economico di esecuzione per la gestione dell’Aviosuperficie 

di Terni è stato sottoscritto dal Comune di Terni e dalla Soc. 

Terni Reti s.r.l. in data 01/08/2016 (prot. n. 0110804 del 

02/08/2016); 

- l’art. 4 del citato contratto di servizio prevede che lo stesso 

abbia durata quinquennale a decorrere dal 01/08/2016; 

- nel citato contratto non sono previsti corrispettivi da parte 

della Società nei confronti del Comune di Terni; 

 

Tenuto conto che: 

- il Commissario Straordinario con Deliberazione n. 1 del 

01/03/2018 ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario 

dell’Ente ai sensi dell’art. 244 del D. Lgs. 267/2000; 

- ai sensi dell’art. 259, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 l’Ente 

dissestato, al fine di predisporre un’ipotesi di bilancio 

stabilmente riequilibrato “realizza il riequilibrio mediante 

l’attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese 

correnti”; 

 
Ritenuto, pertanto, di modificare l’art. 7 “Obbligazioni” del 

Contratto di servizio stipulato con la Soc. Terni Reti s.r.l., 

 L’anno duemiladiciotto  il giorno  dieci del mese di agosto alle ore 17,40 
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: Modifica art. 7 del 

Contratto di servizio e 

Disciplinare tecnico-economico 

di esecuzione per la gestione 

dell’Aviosuperficie di Terni 

stipulato con la Soc. Terni Reti 

s.r.l.. – Proposta al Consiglio 

Comunale 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 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  P    PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia P     

 

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

_ Attività 

Finanziarie / 
Aziende 

_ Polizia Locale / 

Mobilità  
_ Ass. Fatale 

_ Ass. Dominici 

10.08.2018 

16 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

sottoscritto in data 01/08/2016 (prot. 0110804 del 02/08/2016) nel modo seguente: 

 

di seguito alle parole “…nonché di garantire la regolarità e sicurezza del servizio.” aggiungere il 

seguente periodo: 

La società è tenuta a versare anticipatamente a favore del Comune di Terni un corrispettivo così 

suddiviso: 

- € 300.000,00 (trecentomila/00) primo anno (01/09/2018 – 31/08/2019) 

- € 200.000,00 (duecentomila/00) secondo anno (01/09/2019 – 31/08/2020) 

- € 150.000,00 (centocinquantamila/00) terzo anno (01/09/2020 – 31/08/2021) 

 

La quota a favore del Comune verrà versata anticipatamente dalla società entro il 31 dicembre di 

ogni anno (prima scadenza 31/12/2018), salvo eventuali compensazioni stabilite dall’Accordo 

Quadro, di cui alla D.G.C. n. 435 del 23/12/2015. 

Resta inteso comunque che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art.3 dello stesso Contratto di 

Servizio, occorre provvedere al trasferimento della proprietà del compendio immobiliare e dei 

relativi impianti. 

 

Visto l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000; 

Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Polizia Locale 

- Mobilità individuato nella persona dell’Ing. Renato Pierdonati (a seguito dell’incarico di 

sostituzione del dirigente dott. Federico Boccolini, per le sole competenze riconducibili alla 

Mobilità come da Prot.n.109561 del 09/08/2018), ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 

267/2000 in data 10.08. 2018; 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie – Aziende Dott. Francesco Saverio Vista, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 

267/2000 in data 10.08.2018 ; 

Visto l’art. 134 del D. Lgs. 267/2000; 

Visto l’art. 259 del D. Lgs. 267/2000; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A 

 
 di proporre al Consiglio Comunale  

 

1) di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, l’art.7 “Obbligazioni” del Contratto 

di servizio stipulato con la Soc. Terni Reti s.r.l., sottoscritto in data 01/08/2016 (prot. 

0110804 del 02/08/2016) nel seguente modo: 

 
di seguito alle parole “…nonché di garantire la regolarità e sicurezza del servizio.” 

aggiungere il seguente periodo: 

La società è tenuta a versare anticipatamente a favore del Comune di Terni un 

corrispettivo così suddiviso: 

- € 300.000,00 (trecentomila/00) primo anno (01/09/2018 – 31/08/2019) 

- € 200.000,00 (duecentomila/00) secondo anno (01/09/2019 – 31/08/2020) 

- € 150.000,00 (centocinquantamila/00) terzo anno (01/09/2020 – 31/08/2021) 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

La quota a favore del Comune verrà versata anticipatamente dalla società entro il 31 

dicembre di ogni anno (prima scadenza 31/12/2018), salvo eventuali compensazioni 

stabilite dall’Accordo Quadro, di cui alla D.G.C. n. 435 del 23/12/2015. 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art.3 dello stesso Contratto di Servizio, si dovrà 

provvedere al trasferimento della proprietà del compendio immobiliare e dei relativi 

impianti. 

 

2) di dare mandato alla Direzione Polizia Locale - Mobilità di acquisire, da parte di Terni-Reti 

s.r.l. Unipersonale, il Piano Industriale aggiornato alla luce delle modifiche contrattuali 

apportate per poterlo sottoporre al Consiglio Comunale; 

3) le presenti modifiche avranno validità dalla data di sottoscrizione della proposta di modifica 

da entrambe le parti, e comunque a decorrere dal 31/08/2018; 

4) Con separata 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.    

 

 

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

 


