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LA GIUNTA COMUNALE  
 Premesso che: 

 Con deliberazione del Consiglio comunale n. 144 del 

23/03/2015 è stato adottato il Regolamento sulla 

collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e 

la rigenerazione dei beni comuni urbani, di seguito 

denominato Regolamento Beni Comuni, il cui art. 5 prevede 

fra gli strumenti adottabili il “Patto di Collaborazione”;  

 Si ritiene di fondamentale importanza considerare, entro il 

programma di governo della città, le politiche attive quale 

“forza“ strategica del suo sviluppo, nella convinzione che, 

tali politiche, possano creare e alimentare una relazionalità 

virtuosa sul piano soggettivo dei singoli cittadini e delle 

famiglie e quello del sistema sociale in senso lato, 

integrando le politiche di settore, i servizi/azioni, le 

soggettività singole ed organizzate in un’ottica di 

reciprocità e sussidiarietà in rispetto del principio sancito 

dall’art.118 della Costituzione; 

 è necessario promuovere una collaborazione partecipata ed 

inclusiva che coinvolga i cittadini attivi al fine di sviluppare 

politiche sociali di inclusione, dialogo intergenerazionale, 

rispetto della multiculturalità, della disabilità, integrazione, 

di cura, rigenerazione e valorizzazione dei beni comuni; 

  Il Comune di Terni, attraverso questa collaborazione, 

prevede delle ricadute positive nel contesto cittadino, dal 

punto di vista ambientale, di decoro urbano, didattico, 

sportivo, culturale, artistico, turistico, sociale, che riescano a 

favorire il miglioramento della qualità e della quantità di 

iniziative finalizzate a sensibilizzare la cittadinanza al 

rispetto dei beni comuni. 

Considerato che: 

 L’anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di dicembre 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: Attivazione di servizi 

complementari per la cura e 

l’animazione dei beni comuni in 

relazione ai patti di 

collaborazione e di sussidiarietà 

già attivati. Variazione di PEG, 

ex art. 175, comma 5 bis, TUEL 

per attività Manutenzioni.  
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GIULI Andrea P    SALVATI Benedetta P  

MASSELLI Orlando  A   FATALE Stefano  A 

FRANCESCANGELI Sara P    PROIETTI Elena P  

CECCOTTI Cristiano P     
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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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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

-l’art.24 del Regolamento Beni Comuni prevede che il Comune concorra, nei limiti delle risorse 

disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento di azioni di cura o rigenerazione dei 

beni comuni urbani e ne regolamenta le modalità; 

- attualmente i Patti di Collaborazione attivi sono n. 26, per realizzare i Progetti in questione;  

-  Con deliberazione della Giunta Comunale n. 358 del 3.8.2010 è stato approvato il bando, prot. 

139558 del 17.8.2010, per la formazione dell’Elenco dei volontari per il decoro urbano ed 

ambientale, al fine di costituire un patto di collaborazione con le associazioni ed i cittadini, 

chiamato “Patto per una Città più bella e sicura”; 

- hanno aderito al suddetto “Patto per una Città più bella e sicura” n. 20 soggetti, i quali hanno 

presentato i loro progetti di collaborazione e sono stati inseriti nell’Elenco sopra specificato, con 

determinazione del dirigente della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni; 

 

Preso atto che: 

 - con atto dirigenziale della Direzione Welfare n.  3947 del 22/11/2019 è stato chiesto alla 

Direzione Attività finanziarie di procedere alla riduzione di € 36.300,00 dell’imp. N. 

32062436/2019 cap./art. 01.011.03.007000030, CF U. 1.03.02.99.999, somma impegnata con D.D. 

n.260 del 24/01/2019; 

- dette risorse possono essere destinate ad attività di sostegno ai servizi svolti per la cura e la 

rigenerazione dei beni comuni, in relazione ai Patti attivi come sopra riportato; 

- Le spese per garantire le suddette attività di collaborazione possono essere finanziate con il 

capitolo 1020 del CC 0030, previa adozione di variazione di PEG, ai sensi dell’art. 175, comma 5 

bis, D.L.gs 267/2000 da parte dell’organo esecutivo; 

- dette spese possono essere erogate nel rispetto del principio dell’effettività delle stesse, con 

esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili e 

con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all’attività 

oggetto del rapporto di sussidiarietà con l’A.C.; 

Ritenuto pertanto necessario demandare alla Direzione LLPP-Manutenzioni l’obiettivo di 

procedere a selezionare i progetti per la cura, rigenerazione dei beni comuni in favore di Soggetti 

che abbiano già stipulato Patti di Collaborazione e aderito patti di sussidiarietà con l’AC. 

Di dare atto che il Responsabile del procedimento è stato individuato nel Funzionario della 

Direzione LLPP-Manutenzioni dott. Ing. Federico Nannurelli. 

 

Atteso che: 

-Con delibera di C.C. N. 232 del 29/07/2019 è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021; 

-Con delibera di G.C. n. 329/2019 di approvazione del PEG Esercizio 2019. 

Accertata, altresì, la necessità di procedere ad una apposita variazione di PEG di € 36.300,00 

mediante il trasferimento di detto importo dal cap./art. 01.011.03.007000030 CF U. 1.03.02.99.999 

al cap.1020 CC 0030 “contributi ad Associazioni senza scopo di lucro” CF U. 1.03.02.99.999 

assegnando la gestione dei progetti alle competenze della Direzione LLPP-Manutenzioni. 

 

Richiamati: 

- lo Statuto Comunale, 

- l’art. 26 D.Lgs 33/2013 per gli obblighi di pubblicazione per la trasparenza; 

- Il Regolamento dei beni comuni, delibera di C.C. n. 144/2015. 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente della Direzione Welfare Dott. F.S. 

Vista, ai sensi dell’Art. 49 comma 1 del D. Lgs.vo 18/08/2000 n. 267, in data 27.11.2019 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente reggente della Direzione LLPP –

Manutenzioni Arch. P. Giorgini, ai sensi dell’Art. 49 comma 1 del D. Lgs.vo 18/08/2000 n. 267, in data 

27.11.2019 

 

Visto il parere favorevole (nei limiti degli stanziamenti di bilancio) di regolarità contabile, espresso dal 

Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio, ai sensi dell’Art. 49 comma 1 del D. 

Lgs.vo 18/08/2000 n. 267, in data 02/12/2019; 

 

Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000 n.267; 

 

Con votazione unanime 

D E L I B E R A 

 

1) Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 175, comma 5 bis, D.Lgs 

267/2000, alla Variazione di PEG 2019 per l’importo complessivo di € 36.300,00, giusta DD. N. 3947 

del 22/11/2019 di riduzione dell’impegno n. 32062436/2019 cap./art. 01.011.03.007000030, CF U. 

1.03.02.99.999, mediante il trasferimento della suddetta somma al cap.1020 CC 0030 “contributi ad 

Associazioni senza scopo di lucro” CF U. 1.03.02.99.999; 

2) Di demandare alla Direzione LLPP-Manutenzioni, in accordo con la Direzione Welfare, la 

pubblicazione di un avviso rivolto ai Soggetti che abbiano già stipulato Patti di Collaborazione e 

aderito a patti di sussidiarietà con l’AC, al fine di procedere ed attivare servizi per la cura e la 

rigenerazione dei beni comuni, nel rispetto del principio dell’effettività delle stesse, con esclusione di 

qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili e con la limitazione 

del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all’attività oggetto del rapporto 

di sussidiarietà con l’A.C.; 

3) Di demandare, pertanto, al Dirigente della Direzione LLPP-Manutenzioni l’adozione degli atti 

necessari all’individuazione dei beneficiari, per l’impegno di spesa e la liquidazione dell’importo 

complessivo da destinare ai progetti di riqualificazione urbana, al fine di completare le attività entro il 

31.12.2019; 

4) Di dare atto che il Responsabile del procedimento è stato individuato nel Funzionario della Direzione 

LLPP-Manutenzioni dott. Ing. Federico Nannurelli; 

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

c.4 D.Lgs.267/2000. 
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