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 COMUNE DI TERNI    DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA COMUNALE 
 

  

 

Adunanza del giorno _________ 

 

  
LA GIUNTA COMUNALE  

 
 
PREMESSO che il 31 luglio u.s. l’appalto per la gestione dei servizi 
sussidiari e complementari all’attività socio-educativa-didattica 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, affidato previo espletamento di apposita R.d.O sul Me.PA, 
(giusta Determinazione n. 299/2018) è giunto a scadenza naturale; 
 
VISTA tutta la corrispondenza intercorsa tra la Direzione Servizi 
Educativi e Scolastici sia con la Direzione Attività Finanziarie – 
Aziende, che con i soggetti politici referenti e deputati (dalla nota 
P.G. n. 87477/03.07.2017 fino all’ultima, nota P.G. n. 
105901/01.08.2018, tutta agli atti della Direzione Servizi Educativi e 
Scolastici); 
 
VISTA tra le altre e in particolare la relazione tecnica di cui alla nota 
P.G.  70933 del 24.05.2018 con la quale –evidenziata la natura di 
essenzialità e infungibilità di tali servizi per la prima infanzia - la 
Dirigente dei Servizi educativi e scolastici avanzava richiesta di 
integrazione e/o reperimento di nuove risorse per procedere 
all’affidamento dei servizi di che trattasi, mediante gara ad evidenza 
pubblica, per almeno un triennio come tra l’altro anche indicato nella 
D.G.C. n. 323/16.11.2017; 
 
ATTESO che con D.G.C. n. 21/20.08.2018 la Giunta ha approvato 
la proposta di Ipotesi  di Bilancio Riequilibrato per l’esercizio 2018-
2020, nella quale vengono stanziate le seguenti risorse: 
CAPITOLO/C.C  STANZIATI 
CAP.700/470    193.150,00 
CAP.700/471    36.000.00 
CAP.700/1130     250.850,00 

 L’anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di Agosto alle ore 
15,40  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. 

_____________ N. __________ 
 
Oggetto: 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. Riorganizzazione 
periodo Settembre-Dicembre 2018. 
Determinazioni. 
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GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano  A 

DOMINICI Fabrizio  P    PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia  A    
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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 

 

-Servizi Educativi 

e scolastici 

- Attività 

Finanziarie 

-Ass. Alessandrini 

-Ass. Dominici 

 

28.08.2018 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 

27 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

per un totale disponibile da impegnare settembre dicembre 2018 di € 130.000,00 e gennaio luglio 2019 
di € 350.000,00 
 
RICORDATO come il fabbisogno evidenziato non tiene conto della riduzione al momento di 
ulteriori 2 unità (n.1 unità per trasferimento e n.1 unità per aspettativa); 
 
PRESO ATTO dell’insufficienza delle risorse stanziate tra l’altro utilizzabili solo previa adozione di 
variazione di PEG da adottare, ai sensi dell’art. 175, comma 5 quater del D.Lgs. n.267/12.08.2000 da 
parte del responsabile della spesa nel minor tempo possibile; 
 
ATTESO come, visti i tempi, e data per deliberata la suddetta variazione, la Direzione Servizi 
Educativi e Scolastici si troverà nella condizione di dover: 

a) 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; 

b) assicurare la prosecuzione in continuità dei servizi di che trattasi per l’ormai imminente mese 
di settembre 2018, mediante un affidamento diretto per il tempo strettamente necessario 
all’espletamento della gara, nel rispetto comunque di quanto stabilito dalla normativa vigente 
in materia di appalti; 

c)  riorganizzare le modalità di erogazione dei Servizi, seguendo in questo le precise indicazioni 
che perverranno dal competente Organo Politico; 

 
CONSIDERATO in proposito, che le nuove, modificate, modalità organizzative possono essere le 
seguenti: 

1. POSTICIPO dell’APERTURA dei Nidi per l’Infanzia  
Risparmio giornaliero stimato pari ad € 1.600,00 (c.t.) 

 
2. SOSPENSIONE ATTIVITA NIDO “CUCCIOLO” x 4 mesi (con trasferimento bambini 

– 5 conferme + 8 nuovi iscritti – in altra struttura) 

Risparmio stimato pari ad € 24.500 € in c.t. circa  

[COSTO MENSILE/NIDO stimato tra i 6.000 e i 6.400 €/mese x 4 mesi = 24.500 € in c.t. 

circa] 
 

3. ACCORPAMENTO NIDI e CENTRI EDUCATIVI nelle 2 sedi di “GIROTONDO” e 
“RATAPLAN” e nella sede di “POLLICINO” con posticipo inserimento dei nuovi iscritti al 
momento del rientro dei Servizi nelle rispettive, proprie sedi 

[COSTO MENSILE/NIDO stimato tra i 6.000 e i 6.400 €/mese x 4 mesi = 24.500 € x 6 nidi 

= 150.000,00in c.t. circa] 

Risparmio stimato pari ad € 150.000,00 € in c.t. circa  
 

DATO ATTO  che occorre individuare le risorse necessarie (€ 130.000) effettivamente 
disponibili ( in aggiunta ai 14.650,00 € già esistenti). 
 
  PRECISATO che con le risorse disponibili sarà comunque necessario un ridimensionamento 
dell’intervento di che trattasi all’interno dei Servizi fino almeno al mese di dicembre; 
 
 EVIDENZIATO pertanto, con la massima chiarezza del caso, come le ipotesi su riportate 
hanno senso e applicabilità, se e solo se, viene deliberata la variazione di PEG che rende disponibili e 
impegnabili le somme di € 130.000,00  per 2018 come individuate nel Bilancio Riequilibrato di cui alla 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

D.G.C. n. 21/20.08.2018; 
 
 STABILITO quindi che la Giunta Comunale è chiamata ad esprimersi puntualmente 
nell’individuare la migliore ipotesi riorganizzativa per garantire la prosecuzione in continuità dei Servizi 
di che trattasi ritenuti essenziali e infungibili, e a garantire il reperimento delle risorse necessarie per 
assicurare il servizio per l’intero anno 2019;  
 
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dalla Dirigente della Direzione Servizi Educativi e 
Scolastici Dott.ssa Vincenza Farinelli ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 
28/08/2018; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività 
Finanziarie - Aziende Dott. Francesco Saverio Vista ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, 
in data 28/08/2018; 
 
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 voti unanimi 
 

DELIBERA 
 

1. Di prendere atto dell’insufficienza delle risorse stanziate nel bilancio pluriennale 2017-2019 per 
assicurare l’espletamento dei Servizi Sussidiari e Complementari all’attività socio-educativa-
didattica nei Servizi Educativi Comunali, ivi inclusa l’assistenza al servizio di trasporto per le 
Scuole dell’Infanzia Comunali e Statali, del Comune di Terni, secondo gli standard organizzativi 
e qualitativi garantiti fino al 31.07.2018;  

2. Di dare atto pertanto che tutte le ipotesi soprariportate, comportano comunque un 
ridimensionamento organizzativo dei servizi ritenuti essenziali ed infungibili; 

3. Di impegnarsi fin da ora ad assicurare il reperimento delle risorse necessarie per assicurare il 
servizio sussidiario e complementare ai servizi educativi per l’intero esercizio 2019; 

4. Di dare mandato alla Direzione Servizi Educativi e Scolastici di perseguire il percorso di cui alle 
lettere a) b) e c) e di riorganizzare le modalità di erogazione secondo le indicazioni di cui  al 
punto 2  per le considerazioni espresse e richiamate nelle premesse. 

5. Di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell’art. 175 comma 5 bis del 
D.Lgs.267/2000, alla seguente variazione di PEG 2018: 

  

CAP.700/470           29.000,00  

 CAP.700/1130         101.000,00  

 CAP.600/470    -      19.000,00  
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 Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

CAP.900/470 

 

-      10.000,00  

 CAP.770/1140    -      91.961,81  

 CAP.64/1130    -        9.038,19  

 
per un totale di € 130.000,00, allegata alla presente (allegato A) 
 

6. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 

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

 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
  


