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 COMUNE DI TERNI    DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Visto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 230 del 

16.7.2019 è stato approvato il piano biennale di acquisti di servizi e 

forniture 

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale 232 del 

29.7.2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021; 

 

Premesso: 

 che il Comune di Terni, con delibera del commissario 

straordinario n.1 dell’1 marzo 2018, esecutiva ai sensi di 

legge, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi 

dell'articolo 24l4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n.267 (TUEL); 

 

 Visto che con decreto del Presidente della Repubblica del 21 

marzo 2018 è stato nominato l’organo straordinario di 

liquidazione (OSL) per l'amministrazione della gestione 

dell'indebitamento pregresso nonché per l'adozione di tutti i 

provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’ente; 

 

 Considerato che ai fini del predetto risanamento e della 

salvaguardia degli equilibri di bilancio, di cui all’art. 193 del 

D.lgs. n 267/2000, è necessario potenziare ed efficientare 

l’attività di riscossione delle entrate comunali e, pertanto, 

ridurre la tempistica delle procedure di esazione al fine di 

massimizzare il gettito delle predette entrate, nonché 
potenziare l’attività di contrasto all’evasione fiscale; 

 

 Visto che ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. 446/1997 l’ente può 

disciplinare con regolamento la forma di gestione delle 

proprie entrate anche tributarie, tra quelle nello stesso 

espressamente previste;   

 L’anno duemiladiciannove   il giorno tredici del mese di novembre alle 
ore 8.45 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: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Ulteriore aggiornamento 

del programma biennale degli 

acquisti di forniture e servizi   

2019/2020 e contestuale Variazione 

di bilancio esercizio 2020-2021   

Proposta al Consiglio Comunale.  
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GIULI Andrea P    CECCOTTI Cristiano P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

MASSELLI Orlando P    FATALE Stefano  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 

 

_ Pres. C.C.  

_ AA.GG. x CC 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Masselli  

  

 

Per 

l'esecuzione 

o per 

conoscenza   

alle 

Direzioni: 

357 

13.11.19 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 

 Visti, rispettivamente, l’art. 6 del Regolamento delle Entrate extra tributarie approvato con 

deliberazione C.C. n. 161 del 29.5.2019 e l’art. 16 del Regolamento sull’attività tributaria 

approvato con deliberazione C.C. n. 241 del 3 luglio 2006 e s.m.i., secondo cui il Comune 

può deliberare di affidare a soggetti terzi sia l’accertamento che la riscossione delle proprie 

entrate; 

 

 Ritenuto necessario, per quanto precede, di affidare l’accertamento e la riscossione delle 

proprie entrate, come più avanti specificate, ad un unico soggetto terzo, al fine di ottimizzare 

il controllo sull’osservanza della convenzione di affidamento, fermo restando in capo a 

ciascun Dirigente la responsabilità di porre in atto tutte le operazioni relative alle procedure 

di affidamento e monitoraggio delle entrate di propria competenza. 

 

Considerato che: 

 

 L’aggiornamento del piano biennale degli acquisti di forniture e servizi è coerente con gli 

atti di programmazione e che il relativo - CUI è 001756605542019000036; 

 

 La procedura di affidamento non avviene tramite centrale di committenza o soggetto 

aggregatore; 

 

 Al medesimo aggiornamento sarà assicurata la prevista pubblicità; 

 

Tenuto conto che le singole direzioni hanno formalizzato l’importo destinato alla riscossione, 

distinto per anno di competenza e con specifica indicazione circa la fase delle procedura di 

accertamento/riscossione perfezionata dalla direzione stessa; 

  

Considerato altresì che: 

 

 Per ciascuna entrata sono stati stanziati in sede di approvazione del bilancio di previsione e, 

pertanto, precedentemente alla previsione del bando di gara per l’accertamento e la 

riscossione coattiva delle entrate comunali, gli specifici stanziamenti;  

 

 Pertanto, i capitoli di parte spesa riferiti all’aggio di riscossione da riconoscere al futuro 

aggiudicatario vanno valorizzati con apposita variazione di bilancio a valere sugli esercizi 

2020 e successivi; 

 

 Ai fini del ristoro dell’aggio, così come risulterà al momento dell’aggiudicazione secondo 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per quanto riguarda le annualità 

pregresse e fino al 2017 sarà l’Organismo straordinario di liquidazione, a provvedere alla 

rifusione avendo il compito di gestire l’indebitamento dell’Ente fino al 31.12.2017 per il 

relativo risanamento; 

 

 Per quanto riguarda, invece, l’esercizio ordinario a decorrere dall’ anno 2018, le singole 

direzioni competenti per entrata dovranno provvedere direttamente, previa rendicontazione 

e fatturazione, al pagamento dell’aggio al concessionario; 

 

 Limitatamente alla quota di aggio derivante dal recupero sanzioni amministrative per 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

violazioni al Codice della Strada, Ordinanze e Regolamenti comunali risultano già stanziati 

in bilancio al cap. 593/400 gli importi necessari; 

 

Ritenuto necessario, ai fini di quanto sopra, dover procedere con una variazione di bilancio per 

poter assicurare la relativa copertura finanziaria per la rifusione dell’aggio come segue: 

 

CAP. DESCRIZIONE CAP. C.C. 
DESCRIZIONE 

C.C. 
ES. 2020 ES. 2021 

746 
AGGIO AI 
CONCESSIONARI PER LA 
RISCOSSIONE DEI TRIBUTI 

140 TRIBUTI    40.000,00     40.000,00  

746 
AGGIO AI 
CONCESSIONARI PER LA 
RISCOSSIONE DEI TRIBUTI 

200 PATRIMONIO      5.000,00       5.000,00  

746 
AGGIO AI 
CONCESSIONARI PER LA 
RISCOSSIONE DEI TRIBUTI 

1130 
ASILI NIDO - 
REFEZIONE 

     5.000,00       5.000,00  

746 
AGGIO AI 
CONCESSIONARI PER LA 
RISCOSSIONE DEI TRIBUTI 

1200 CIMITERI      5.000,00       5.000,00  

746 
AGGIO AI 
CONCESSIONARI PER LA 
RISCOSSIONE DEI TRIBUTI 

1250 MERCATI      5.000,00       5.000,00  

   
TOTALE    60.000,00     60.000,00  

 
 
Stornando i necessari fondi, sia per l’esercizio 2020 che per il 2021, dal capitolo 1072 c.c. 0100 – 

“Interessi su eventuale utilizzo anticipazione di cassa”, il quale presenta stanziamenti disponibili 

non necessari in virtù di quanto disposto dal comma 4, art. 248 del TUEL; 

  
Che dette variazioni non alterano il rispetto degli equilibri di bilancio; 

 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Giulia Scosta; 

 

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

Attività Finanziarie –Dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 in 

data 06.11.2019; 

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti verbale n.186 All. A prot. 161401 del 

07.11.2019; 

Visto l’art. 134, comma 4) del D.Lgs. n. 267/2000 per la dichiarazione di immediata esecutività del 

presente atto; 

             Con votazione unanime 

D E L I B E R A 
 

 di proporre al Consiglio Comunale: 

 

1)  Di approvare e far proprie tutte le premesse sopra riportate; 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 

2) di approvare l’aggiornamento del piano biennale di acquisti di servizi e forniture relativo 

alla gara per il servizio di accertamento e riscossione delle entrate con il relativo CUI 

001756605542019000036 

 

3) di approvare le seguenti variazioni al bilancio 2019-2021: 

 
 
 

CAP. DESCRIZIONE CAP. C.C. 
DESCRIZIONE 

C.C. 
ES. 2020 ES. 2021 

746 
AGGIO AI CONCESSIONARI 
PER LA RISCOSSIONE DEI 
TRIBUTI 

140 TRIBUTI    40.000,00     40.000,00  

746 
AGGIO AI CONCESSIONARI 
PER LA RISCOSSIONE DEI 
TRIBUTI 

200 PATRIMONIO      5.000,00       5.000,00  

746 
AGGIO AI CONCESSIONARI 
PER LA RISCOSSIONE DEI 
TRIBUTI 

1130 
ASILI NIDO - 
REFEZIONE 

     5.000,00       5.000,00  

746 
AGGIO AI CONCESSIONARI 
PER LA RISCOSSIONE DEI 
TRIBUTI 

1200 CIMITERI      5.000,00       5.000,00  

746 
AGGIO AI CONCESSIONARI 
PER LA RISCOSSIONE DEI 
TRIBUTI 

1250 MERCATI      5.000,00       5.000,00  

   
TOTALE    60.000,00     60.000,00  

1072 
INTERESSI SU EVENTUALE 
ANTICIPAZIONE DI CASSA 

100 
GESTIONE 

ECONOMICO-
FINANZIARIA 

- 60.000,00  - 60.000,00  

 
 

 
4) di demandare alla Direzione Attività Finanziarie tutte le operazioni contabili conseguenti; 

 

5) con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

c. 4 D. Lgs. 267/2000. 

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

 

 

  

 


