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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

 
Premesso che: 

- In esecuzione alla D.G.C. nr. 156 del 5.6.2012 il Comune di 

Terni ha stipulato un protocollo d’intesa con la Federazione 

Italiana di Canottaggio per l’adeguamento e la messa a 

norma del Centro Nautico Paolo D’Aloja di Piediluco  

poiché con D.G.C. nr. 159 del 10.6.2012 è stato previsto un 

investimento complessivo di € 1.300.000; 

 

- L’intervento è stato suddiviso in lotti funzionali ed in seguito 

alla conclusione della conferenza dei servizi con D.G.C. n.  

74 del 20.4.2016 è stato approvato il progetto definitivo dei 

lotti funzionali n. 1 e 2 e 7 ai sensi dell’art. 212 L.R. 1/2015; 

 

- Il primo lotto riguarda la riqualificazione e messa a norma 

del Centro Nazionale di Preparazione Olimpica Paolo 

D’Aloja; 

 

- L’intervento suddetto è finanziato per € 185.000 dalla FIC 

come da deliberazione del Consiglio Federale n.60 del 

20.4.2018 acquisita agli atti con prot. 60410 del 7.5.2018. 

 

- Il progetto esecutivo è stato redatto dalla FIC e trasmesso al 

Comune di Terni con nota prot. 90112 del 29.6.2018 e 

validato dal RUP con atto prot. 93305 del 5.7.2018. 

 

- Occorre procedere all’approvazione del progetto esecutivo  

per procedere ai lavori urgenti di adeguamento degli 

impianti fatiscenti dell’immobile e  per il superamento delle 

barriere architettoniche al fine di ripristinare la fruibilità e la 

sicurezza ed evitare responsabilità gravi in capo all’ente per 

eventuali incidenti anche rilevanti che possono danneggiare 

gravemente un immobile comunale di pregio, evitare insidie 

 L’anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di settembre alle ore 10,40  
in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  
dell’Assessore Anziano Dott. Melasecche Germini Enrico 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:  Progetto di Sviluppo 
dell’economia del territorio – 
Valorizzazione Lago di Piediluco. 
Riqualificazione e messa a norma del 
Centro Nazionale di Preparazione 
Olimpica Paolo D’Aloja. Lotto n. 1. 
Variazione di bilancio ai sensi dell’art. 
250 del D.Lgs. 267/00. 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   A   PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia P     
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

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

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Dott. Melasecche Germini Enrico 

-Presidente C.C. 

- Segreteria AA.GG. 
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- Attività 
Finanziarie/Aziende 

- Manutenzioni 

- Sindaco 
-  Ass. Melasecche 

- Ass. Proietti 

- Ass. Dominici 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Dott. Melasecche Germini Enrico 

 

per gli utenti del impianto sportivo di rilevanza internazionale e  la chiusura del centro a 

causa mancata accessibilità dei locali e degli spazi, nonché  la mancata funzionalità degli 

impianti tecnologici non più a norma.  

 

- Lo stato di degrado e di consistenza degli impianti non consente di differire gli interventi di 

messa a norma ed adeguamento e l’eventuale perdita del finanziamento FIC o l’interruzione 

della gestione dell’impianto comporta gravi danni per l’Ente proprietario dell’immobile. 

 

 Ritenuto che: 

- Attualmente il Comune di Terni, considerata al dichiarazione di dissesto, si trova in gestione 

provvisoria non avendo approvato il bilancio 2018-2020 e utilizza gli stanziamento 2018 del 

bilancio pluriennale 2017-2019 approvato; 

- ai sensi dell’art. 163, co. 2 e 250 co. 2 del D.Lgs. 267/00, si rende necessaria la creazione di 

un capitolo vincolato parte entrata per € 185.000,00 ed un capitolo vincolato al titolo II parte 

uscita con prenotazione di impegno di € 185.000,00 che non erano presenti nel pluriennale 

2017-2019;  

- il mancato inserimento degli stanziamenti non consente di introitare e destinare la somma di 

€ 185.000,00 agli interventi di messa a norma dell’immobile di proprietà del Comune di 

Terni con conseguente danno patrimoniale; 

 

Considerato che: 

- l’art. 250 del D.Lgs. 267/00 “gestione del bilancio durante la procedura di risanamento” al 

comma 2 permette: “per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali 

indispensabili, nei casi in cui nell’ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli 

stanziamenti, ovvero, gli stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la giunta 

con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con 

gli interventi relativi, modifica nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono 

insufficienti gli stanziamenti nell’ultimo bilancio approvato e determina le fonti di 

finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni 

corrispondenti”. 

- La fattispecie prevista nel presente atto rappresenta un obbligo di adeguamento di opere ed 

impianti funzionali all’accessibilità e alla funzionalità di un impianto sportivo di rilevanza 

internazionale e quindi può rientrare nella eccezione dell’art. 250 come spesa disposta dalla 

legge, tra l’altro prevista come utilizzo del  contributo dalla Federazione Italiana di 

Canottaggio per effetto per effetto del protocollo d’intesa precedentemente richiamato e 

della deliberazione del Consiglio Federale n.60 del 20.4.2018; 

 

Visto: 

- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 smi 

del Dirigente della Direzione Manutenzioni dott. Andrea Zaccone in data 30.08.2018; 

- Il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e 

smi dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie – Aziende Dott. Francesco Saverio 

Vista  in data 04.09.2018; 

- Il parere favorevole espresso dai revisori dei conti in data 05.09.2018 ai sensi dell’art. 239, 

comma 1 – lettera b) del D.Lgs. 267/00 di cui in allegato. 

- L’art. 42 del D.Lgs 267/00. 

- L’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/00. 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Dott. Melasecche Germini Enrico 

 

 

DELIBERA 

 Di proporre al Consiglio: 

 

1. Di far proprie tutte le premesse e considerazioni incluse nel presente documento; 

 

2. Di creare un capitolo vincolato parte entrata per € 185.000,00 ed un capitolo vincolato al 

titolo II parte uscita con prenotazione di impegno di € 185.000,00 ai sensi degli arti. 163 co. 

2 e 250 co. 2 del D.Lgs. 267/00 per le finalità descritte in premessa; 

 

3. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/00. 

 

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

 

 
 


