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 COMUNE DI TERNI    DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

 

PREMESSO che: 

- Il Comune di Terni, con delibera del Commissario 

straordinario n. 1 del 1 marzo 2018, ha dichiarato il dissesto 

finanziario dell’Ente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 244 es. 

del D.Lgs. 267/2000; 

- con Decreto del Presidente della Repubblica del 21 marzo 

2018, notificato in data 11 aprile, sono stati nominati 

componenti dell’Organo Straordinario di Liquidazione nel 

rispetto dell’art. 252, comma 2 del D.Lgs. 267/2000; 

- la Commissione si è insediata in data 11 aprile 2018; 

- l’Amministrazione comunale, con delibera del Commissario 

straordinario n. 3 del 20 marzo 2018 ha deliberato: 

“Determinazione, per l’esercizio 2018, delle tariffe e delle 

aliquote di competenza comunale. Art. 251, comma 1, DLgs 

18 agosto n. 267. Attivazione delle entrate proprie” Ai sensi 

dell’art. 251, comma 2° TUEL, la delibera di attivazione 

delle entrate proprie non è revocabile ed ha efficacia per 5 

anni, che decorrono da quello dell’ipotesi di bilancio 

stabilmente riequilibrato, ossia l’anno 2018; 

- secondo quanto previsto dall’art. 251, comma 5 del TUEL: 

“ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti 

che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure 

tariffarie che assicurino complessivamente la copertura 

integrale dei costi di gestione del servizio”, Il Comune di 

Terni già provvedeva alla copertura complessiva ed ha 

approvato con la delibera del Commissario straordinario  n. 

6 del 26  marzo 2018 la copertura del piano economico 

finanziario “Determinazione, per l'esercizio 2018, della Tari 

 L’anno duemiladiciotto  il giorno  venti del mese di agosto alle ore 18:50 
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:  Approvazione ipotesi 

di bilancio stabilmente 

riequilibrato 2018-2020. 

Proposta al Consiglio Comunale 
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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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e presa d'atto del Piano economico finanziario del servizio di igiene urbana”; 

- l’Amministrazione comunale, con delibera del Commissario straordinario n. 10 del 29 

marzo 2018 ha deliberato: “Istituzione imposta di soggiorno e approvazione. Regolamento 

imposta” e con delibera 11 del 29 marzo 2018 “Imposta di soggiorno. Determinazione delle 

tariffe anno 2018”; 

- L’Amministrazione comunale, con delibera del Commissario straordinario n. 12 del 29 

marzo 2018 ha deliberato “Determinazione, per l’esercizio 2018, delle tariffe e delle 

contribuzioni relative ai servizi a domanda individuale e della percentuale di copertura dei 

costi dei servizi”, 

- L’Amministrazione comunale, con delibera del Commissario straordinario n. 13 del 29 

marzo 2018 ha deliberato “Disciplina delle prestazioni soggette a contributo da parte 

dell’utente e non rientranti nei servizi pubblici essenziali. Anno 2018; 

 

DATO ATTO che, a seguito della dichiarazione di dissesto e sino all’emanazione del decreto di cui 

all’art. 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, così come disposto dall’art. 248, 

comma 1° TUEL; 

DATO ATTO altresì che l’art. 259 del D.Lgs. 267/2000 prevede che l’Ente locale dissestato debba 

presentare, entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all’art. 252 TUEL, un’ipotesi 

di bilancio stabilmente riequilibrato, da trasmettere al Ministero dell’Interno, ai fini della relativa 

approvazione con decreto ministeriale e detto termine sia sospeso a seguito di indizione di elezioni 

amministrative per l’Ente, dalla data di indizione dei comizi elettorali e sino all’insediamento 

dell’organo esecutivo; 

RILEVATO che: 

- ai fini dell’istruttoria dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi della Circolare del 

Ministero dell’Interno F.L. 3/2008, l’Ente deve allegare, a corredo dell’ipotesi stessa, anche un 

modello (Modello F), contenente notizie e dati utili per la relativa valutazione del Ministero e che 

verrà redatto successivamente all’approvazione della delibera; 

VISTO l’art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce alla Giunta comunale il 

compito di presentare all’organo consiliare lo schema di bilancio di previsione, i relativi allegati e il 

Documento Unico di Programmazione; 

 

DATO ATTO che,  

 ai fini del risanamento dell’Ente e del permanere, nel tempo, degli equilibri finanziari ed 

economici dei bilanci degli esercizi futuri, le misure già adottate o da adottarsi 

obbligatoriamente, con valore vincolante, dagli organi esecutivi e di gestione, sono: 

a)     Aumento delle imposte e tasse; 

b) Aumento della percentuale del tasso di copertura dei servizi pubblici e a domanda 

individuale, con aumento delle tariffe; 

c) Riduzione delle spese correnti; 

d) Azione più incisiva nell’accertamento di tributi e tasse; 

 Con l’obiettivo di incrementare le entrate correnti la G.C. delibera quanto segue: 

a) utilizzo locali di proprietà comunale da parte di Farmacia Terni srl. Perfezionamento 

titoli di godimento, delibera G.C. nr. 13 del 18/08/2018; 

b) modifica dell’art. 11 del Contratto di servizio e Disciplinare tecnico-economico di 

esecuzione per la gestione dei parcheggi a pagamento di superficie stipulato con la 

Soc. Terni Reti s.r.l.. delibera nr. 14 del 18/08/2018; 
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c) modifica degli artt.4 e 11 del Contratto di servizio e Disciplinare tecnico-economico 

di esecuzione per la gestione del parcheggio “Rinascita/San Francesco” stipulato con 

la Soc. Terni Reti s.r.l.., delibera G.C. nr. 15 del 18/08/2018; 

d) 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.., delibera G.C. nr. 16 del 18/08/2018; 

e)  

 

DATO ATTO che l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato è stata redatta sulla base dei modelli 

ufficiali relativi al bilancio di previsione e approvato in pareggio finanziario complessivo; 

VISTO lo schema di Bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020 ; 

RICHIAMATO l’articolo 1, commi 707-734, della già citata legge 28 dicembre 2015 n. 208, commi 

che hanno abrogato la normativa relativa al patto di stabilità interno, introducendo il nuovo saldo di 

competenza finale; 

DATO ATTO che, alla presente deliberazione, è allegato, come previsto dal comma 712 della sopra 

citata normativa, l’apposito prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in 

sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo; 

CONSIDERATO che       

 con deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 20/08/2018 è stato adottato il Documento 

Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018-2020 che include il  Programma 

triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e l’elenco dei beni immobili, ai fini 

dell’approvazione del Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da parte del 

Consiglio comunale; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 09/03/2017 è stato adottato il piano 

triennale 2017-2019 finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento delle strutture 

comunali, ai sensi dell’art.2 comma 594 e seguenti L.244/2007; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 17/05/2017 è stato approvato il 

Rendiconto della gestione all’esercizio finanziario 2016 ; 

 con deliberazione del Commissario Straordinario nr. 94 del 21/6/2018 è stato approvato il 

risultato di amministrazione presunto alla data del 31/12/2017 determinato ai sensi e per gli 

effetti ex art. 187, comma 3-quater del D.Lgs 267/2000; 

 l’articolo 187 del TUEL, così come novellato, disciplina le modalità di utilizzo dell’avanzo 

di amministrazione presunto;  

RILEVATO che: 

 l’art. 243, comma 2, del D. Lgs 267/2000 in tema di “controlli per gli enti locali 

strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti, stabilisce che “gli enti locali 

strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del 

costo di alcuni servizi; tali controlli verificano mediante un’apposita certificazione che il 

costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della 

competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in 

misura non inferiore al 36%; a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 

50% del loro ammontare”; 

 l’art. 243, comma 3, del D. Lgs 267/2000 stabilisce che “i costi complessivi di gestione dei 

servizi a domanda individuale devono comunque comprendere gli oneri diretti ed indiretti 

del personale, le spese per l’acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli 

oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature…”; 

 che i costi comuni a più servizi vengono imputati ai singoli servizi sulla base di percentuali 

di ribaltamento e degli importi derivanti dalla contabilità analitica; 
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 con delibera del Commissario straordinario n. 12 del 29/03/2018 è stato determinato, 

tenendo conto dei dati da preconsuntivo 2017, il tasso di copertura, in percentuale, dei 

servizi a domanda individuale, per l’anno 2018 dalla quale emerge a situazione sotto 

riepilogata: 
      

Servizi a Domanda Individuale Preconsuntivo 2017 
  COSTI RAPPORTO % 

RIC/COSTI 

SERVIZI Consuntivo Entrata 2017 PERSONALE BENI E SERVIZI Consuntivo spesa totale 2017 

Gestione sale culturali  €                          7.230,27   €         54.386,55   €                24.219,29   €                78.605,84  9,20% 

Refezioni  €                   1.054.355,04   €       572.899,91   €           1.575.203,11   €           2.148.103,02  49,08% 

Asili nido  €                      412.390,13   €       713.343,79   €              348.624,69   €           1.061.968,48  38,83% 

Campi sportivi  €                      204.333,22   €       252.259,94   €              255.118,12   €              507.378,06  40,27% 

Fiere, Mercati e Servizi 

annonari 

 €                      121.077,06   €       104.795,64   €                90.275,48   €              195.071,12  62,07% 

Cascata delle Marmore  €                   2.634.936,02   €         99.797,41   €              812.183,70   €              911.981,11  288,92% 

TOTALE  €                   4.434.321,74   €    1.797.483,23   €           3.105.624,39   €           4.903.107,62   

      

PERCENTUALE DI COPERTURA  

PRE CONSUNTIVO 2017 

 €    4.434.321,74  90,44%   

   €    4.903.107,62     

- che tale tasso di copertura, considerando i dati inseriti nella presente ipotesi di bilancio 

riequilibrato per gli anni 2018-2020, può essere riassunto nella tabella seguente, che rispetto 

alla precedente non considera  il servizio della refezione scolastica che con  determinazione 

dirigenziale nr. 174 del 18/01/2018 è stato affidato in concessione mediante procedura 

aperta a ridotto impatto ambientale, ad una ditta esterna: 

Servizi a Domanda Individuale Previsione 2018 
      

   COSTI   
RAPPORTO 

% RIC/COSTI 
SERVIZI previsione  entrata 2018 PERSONALE BENI E SERVIZI previsione spesa2018 

Gestione sale 

culturali  €                        33.000,00   €         29.094,49   €                83.235,79   €              112.330,28  29,38% 

Asili nido 
 €                      410.000,00   €       633.813,45   €              221.110,85   €              854.924,30  47,96% 

Campi sportivi 
 €                      123.396,72   €       187.980,76   €              279.209,89   €              467.190,65  26,41% 

Fiere, Mercati e 

Servizi annonari 
 €                      117.144,72   €       104.795,64   €                67.770,26   €              172.565,90  67,88% 

Cascata delle 

Marmore  €                   3.387.000,00   €         99.797,41   €              718.160,31   €              817.957,72  414,08% 

TOTALE  €                   4.070.541,44   €    1.055.481,75   €           1.369.487,10   €           2.424.968,85    

 
     

PERCENTUALE DI COPERTURA 

previsione 2018 

 €    4.070.541,44  167,86% 

  
 €    2.424.968,85  
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- con deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 20/08/2018 è stata destinata la quota dei 

proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della 

Strada, come previsto dall’art. 208, comma 4 del D. Lgs. 285/92; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 26/6/2018 è stato approvato il programma 

triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2018-2019-2020 e il piano occupazionale 

2018 e si è proceduto a rideterminare la dotazione organica dell’Ente ai sensi dell’art. 259 

del TUEL alla luce del D.M. 10 aprile 2017, pubblicato sulla G.U. 22 aprile 2017, delibera 

che dovrà scontare l’approvazione da parte della Commissione per gli organici degli enti 

locali presso il Ministero dell’Interno; 

 

DATO ATTO che: 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 20/08/2018 è stata approvata la verifica 

della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare a residenze, attività produttive e 

terziario per l’anno 2018; 

 

PRECISATO che: 

 ai sensi dell’art. 165, comma 7 del novellato Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, 

come prima voce dell’entrata degli schemi di bilancio è inserito il fondo pluriennale 

vincolato, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio 

stesso;  

 le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al Decreto legge n. 78/2010 

convertito con Legge 122/2010 per quanto riguarda la riduzione dei costi degli apparati 

amministrativi e le riduzioni di spesa ivi previste così come indicato nella deliberazione di 

G.C. nr. 17 del 20/08/2018 ad oggetto: “Rideterminazione in riduzione delle indennità di 

funzione spettanti al Sindaco, al Vice Sindaco e agli Assessori Comunali. Atto di indirizzo”; 

 i documenti di programmazione dell’Ente sono stati redatti in conformità ai principi 

contenuti negli art. 4 e 5 del D. Lgs. n. 150/2009 e sono coerenti con le fasi del ciclo di 

gestione della performance; 

 lo schema di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018-2020 è stato trasmesso al 

Revisore dei conti per il parere di competenza, che verrà allegato alla documentazione da 

presentare al Consiglio; 

 

DATO ATTO che in relazione alla sospensione dei termini per l’approvazione dei documenti 

contabili tra cui il rendiconto di gestione, si procederà tempestivamente al riaccertamento ordinario 

dei residui diparte corrente e di parte capitale ai fini della determinazione del fondo pluriennale 

vincolato e conseguente variazione dell’ipotesi di bilancio esercizi 2017/2019 considerando che si è 

già provveduto ad effettuare riaccertamenti parziali  

 

VISTI: 

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi dell’ordinamento 

istituzionale, finanziario e contabile degli enti locali; 

 il Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, così 

come integrato dal Decreto Legislativo n. 126/2014; 

 il Regolamento di Contabilità ; 

 

VISTA altresì la Circolare F.L. n. 3 del 15 maggio 2008; 
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ACQUISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, allegati al presente provvedimento, 

resi dal Dirigente della direzione Attività finanziarie Dott. Francesco Saverio Vista, ai sensi e per 

gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, in data 20.08.2018; 

Con votazione unanime 

 D E L I B E R A  

 

 

 di proporre al Consiglio Comunale 

 

1) DI APPROVARE l’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato 2018-2020, dando 

atto che esso presenta le seguenti risultanze: 
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2) DI DARE ATTO CHE: 

  i quadri riassuntivi e gli equilibri di bilancio sono parte integrante del bilancio;  

 il bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D. Lgs. 

n.267/2000); 

 lo schema di bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall’articolo 

11, comma 3 del Decreto legislativo n. 118/2011 

 nella redazione dello schema di bilancio in approvazione, si è tenuto conto delle 

deliberazioni del Consiglio comunale assunte in materia di aliquote e tariffe, come 

richiamate in premessa; 

 il presente schema di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018-2020 verrà 

trasmesso al Revisore dei conti, per il parere di competenza, ai sensi dell’art. 239 del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 sul presente atto sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, 

previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

3) DI DARE ATTO che il DUP 2018-2020, approvato con delibera di Giunta verrà 

presentato al Consiglio Comunale per la relativa approvazione; 

 

4) DI DARE ATTO che, secondo la procedura stabilita dal TUEL, lo schema di ipotesi di 

bilancio stabilmente riequilibrato verrà presentato in Consiglio Comunale per la relativa 

approvazione e sarà successivamente trasmesso al Ministero dell’Interno – Commissione 

per la finanza e gli organici degli enti locali, ai sensi degli artt. 259 e 261 del DLgs. n. 

267/2000, ai fini dell’approvazione; 

 

5) DI DICHIARARE la presente deliberazione, con votazione separata e stante l’urgenza a 

provvedere, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267. 

 

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


