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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
Premesso che: 

 La Regione Umbria, con nota del 24.11.2015 avente ad 
oggetto: 
“DPCM 08 luglio 2014 e DGR n. 1794/2014. Piano degli interventi di 
adeguamento strutturale ed antisismico o di nuova edificazione degli edifici scolastici 
pubblici – comunicazione di avvenuta pubblicazione del DPCM 15/09/2015 di 
assegnazione delle risorse finanziarie”  ha comunicato che sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 270 del 19 novembre 2015 è stato pubblicato il Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 15/09/2015 dal quale risulta, tra 
l’altro, l’assegnazione a questa A.C. del contributo di € 550.000,00 per 
l’esecuzione dei lavori di adeguamento sismico della Scuola Primaria 
Carducci; 
 

 Il DPCM 08 luglio 2014 e la DGR n. 1794/2014, tra l’altro, 
fissava anche i tempi per l’esecuzione dell’intervento di seguito 
riportati: 

 Affidamento dell’incarico di progettazione entro il 18/03/2016 

 Aggiudicazione dei lavori entro il 18/11/2016; 

  Rendicontazione spese sostenute entro il 18/11/2018; 
 

 Con nota n. DPC/SIV/9862 del 08/02/2017, il Dipartimento 
della Protezione Civile ha concesso la proroga per la comunicazione 
alla Regione dell’avvenuta aggiudicazione dei lavori entro il 
30/06/2017; 
 

 L’intervento di adeguamento sismico sopra detto era inserito 
nel Programma Triennale delle OO.PP. 2015/2017, annualità 2015 e 
successive, approvato con Delibera di C.C. n. 363 del 06.08.2015, ed è 
stato reinserito nel Programma Triennale delle OO.PP. 2016/2018, 
approvato con Delibera di C.C. n. 237 del 08.06.2016, annualità 2016 e 
successive; 
 

 L’anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di settembre alle ore 
10:30  in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Vice Sindaco Dott. Andrea Giuli 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:  Lavori di 
adeguamento sismico della 
Scuola Materna Donatelli. 
Variazione di Bilancio ai sensi 
dell’art. 250 del D.Lgs. 267/2000 
con i poteri del  Consiglio 
Comunale. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres

. 

Ass.  Pres

.  

Ass. 

GIULI Andrea P     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   A    

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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IL SEGRETARIO GENERALE 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

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

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Dott. Andrea GIULI 

 

_  Pres. C.C. 

_  LL.PP. 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Melasecche 

_ Ass. Dominici 

 

20.9.2018 
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Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Dott. Andrea GIULI 

 Con Delibera di Giunta comunale n. 35 del 09.02.2017 è stato approvato il progetto definitivo dei 
“Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico “Materna Donatelli” dell’importo 
complessivo di €339.296,81 di cui € 282.593,29 per lavori, oneri-costi della sicurezza e manodopera 
ed € 56.698,53 per somme a disposizione dell’A.C.; 
 

 Che con la medesima Delibera di G.C. n. 35 del 09.02.2017 si è deliberato di procedere al 
finanziamento dell’importo complessivo di € 339.296,81 come di seguito riportato: 

 € 176.354,99 con il contributo di cui al contributo DPCM 08 luglio 2014 e DGR Umbria n. 
1794/2014 - Cap. 3320, C.C. 470 Imp. 2471 Bil. 2015; 

 € 162.741,82 tramite la parziale devoluzione del mutuo di € 197.741,82 di cui al prestito della 
Cassa DD.PP. Pos. 4545587 accertamento numero 757/1 anno 2015; 
 

 Che in data 13/03/2017 con nota prot. 34572 è stata trasmessa alla Cassa DD.PP. la richiesta di 
devoluzione del mutuo sopra citato Pos. 4545587; 
 

 Che dopo varie richieste della Cassa DD.PP. di integrazione della documentazione inoltrata alle quali 
è stato ottemperato nei tempi più brevi possibili, la Cassa DD.PP.  Con nota Prot. 2071555/17 del 
26.06.2017 acquisita al protocollo generale dell’A.C. al n. 87346 del 03.07.2017 ha concesso la 
parziale devoluzione del mutuo Pos.  4545587 per €162.941,82; 
 

 Previa effettuazione delle verifiche preliminari eseguite in contraddittorio con i professionisti 
incaricati, si è proceduto,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016, a validare in data 
20.09.2017 il progetto esecutivo dei Lavori di adeguamento sismico della Scuola Materna R. 
Donatelli, approvato successivamente con Determina Dirigenziale n. 4263 del 19.12.2017 per 
l’importo complessivo di € 339.296,81 di cui € 282.599,28 per lavori e costi della sicurezza ed 
€56.697,53per IVA e somme a disposizione dell’A.C; 

 

 Non è stato possibile per l’A.C. attivare l’iter di gara in quanto in assenza del Bilancio 2018 non si 
era nella piena disponibilità dei finanziamenti; 
 

 Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 01.03.2018 il Comune di Terni è stato 
dichiarato in dissesto, motivo per cui, fin quando non vi sarà la definitiva approvazione del Bilancio 
2018-2020 stabilmente riequilibrato, si opera con bilancio in esercizio provvisorio sulla base delle 
previsioni 2018 dell’approvato bilancio pluriennale 2017/2018/2019; 

 
Considerato che: 

 

 E’ necessario procedere nei tempi più rapidi, e comunque entro il 2018, all’avvio della gara d’appalto 
e quindi all’aggiudicazione ed esecuzione dei lavori d’adeguamento, in quanto ogni ritardo aumenta 
la possibilità di revoca del finanziamento ministeriale di € 176.354,99; 
 

 L’art. 250 del DLgs 267/2000 “Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento” al 
comma 2 recita: “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, motiva 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. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di controllo, sono notificate al 
tesoriere.” 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Dott. Andrea GIULI 

 

 La spesa di € 176.354,99 finanziata con DPCM 08 luglio 2014 per l’esecuzione dei lavori in oggetto, 
non essendo prevista nell’ultimo bilancio approvato (Deliberazione di C.C. n. 109 del 10.04.2017) 
può essere individuata tra le spese da finanziare ai sensi e con le modalità di cui all’art. 250 del DLgs 
267/2000 sopra riportato; 

 

 La situazione contabile attuale del contributo ministeriale, in entrata e in uscita, è la seguente: 
 

Cap. 2034 parte Entrata 
Anno 2015 
Accertamento n. 1995/1 per € 176.354,99 
Incassato rev. n. 13203 del 24/08/2016 € 9.900,00 DD. Regione Umbria n. 7508 del 

11/08/2016 
Da incassare  € 176.354,99-€ 9.900,00=€ 166.454,99 
 
Cap. 3320 CC. 470 parte Uscita 
Anno 2015 
Impegnato          n. 2471/1 per € 176.354,99 
Sub Impegno n. 2471/2 per € 9.900,00 DD. n. 1505/2016 affidamento incarico professionale 

all’operatore economico “Ing. Silvia Capaldi in RTP con Ing. Arch. Massimo 
Mariani e Ing. Nicola Pero Nullo” 

    
Anno 2018 
Liquidato Atto di liquidazione prot. n. 31767 del 07.03.2018 per € 3.960,00 a favore di 

“Ing. Silvia Capaldi in RTP con Ing. Arch. Massimo Mariani e Ing. Nicola Pero 
Nullo”  

Riacc. Straord. DCC 362/2016 € 166.454,99 ( € 176.354,99-€ 9.900,00) in A.V.A. 2016 
 
Residuo  Impegno 2471/2 > € 9.900,00-€ 3.960,00=€ 5.940,00 
 

Considerato che non è ancora giunta ulteriore proroga ministeriale in merito ai tempi di esecuzione 
dell’opera, si ritiene opportuno che venga comunque avviato l’iter di gara di appalto restando 
l’aggiudicazione dei lavori condizionata alla effettiva acquisizione della proroga ministeriale sui tempi di 
utilizzo del finanziamento concesso; 
 
Considerato inoltre che il diritto alla riscossione del contributo ministeriale sorge solo al momento 
dell’avvenuta aggiudicazione dei lavori è necessario procedere all’eliminazione l’accertamento 1995/1 
anno 2015 confluito in avanzo vincolato di amministrazione e contestualmente alla reiscrizione in parte 
Entrata e in parte Uscita nell’Esercizio 2018; 
 

Visto: 

 

 il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 
dal Dirigente della Direzione Lavori Pubblici Ing. Renato Pierdonati in data 10.09.2018; 
 

 il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e 
s.m.i. dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie - Aziende dott. Francesco Saverio Vista in 
data   11.09.2018; 
 

 il parere favorevole espresso dai Revisori dei conti in data 11.09.2018 – Prot. 125066/2018 -  ai sensi 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Dott. Andrea GIULI 

dell'art. 239, comma, lettera b) del D.Lgs.267/2000; 
 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 Visto l’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 fare proprie tutte le premesse e considerazioni incluse nel presente documento; 

2. Di prevedere nel bilancio di previsione pluriennale 2017/2019, annualità 2018, al cap. 2034 l’importo 
di € 166.454,99 Parte Entrata, proveniente da Contributo Ministeriale assegnato nell’anno 2015 per 
l’esecuzione dei “Lavori di adeguamento sismico della Scuola Materna R. Donatelli”; 

3. Di prevedere nel bilancio di previsione pluriennale 2017/2019, annualità 2018, al cap. 3320/470 
l’importo di € 166.454,99 al Titolo II Parte Uscita, proveniente da Contributo Ministeriale assegnato 
nell’anno 2015 per l’esecuzione dei “Lavori di adeguamento sismico della Scuola Materna R. 
Donatelli”; 

4. Di demandare alla Direzione Attività Finanziarie-Aziende di procedere all’eliminazione 
l’accertamento 1995/1 anno 2015 confluito in avanzo vincolato di amministrazione e 
contestualmente alla reiscrizione in parte Entrata e in parte Uscita nell’Esercizio 2018; 

5. Di autorizzare la Direzione LL.PP. di dare avvio all’iter di gara di appalto restando l’aggiudicazione 
dei lavori condizionata alla effettiva acquisizione della proroga ministeriale sui tempi di utilizzo del 
finanziamento concesso; 

6. Di sottoporre il presente atto a ratifica dell’organo consiliare nei successivi 60 gg. dalla sua 
approvazione ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all’art.42 c.4 ed all’art.175 c.4 del 
D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 

7. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare l’atto immediatamente esecutivo ai sensi 
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000 n.267. 

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

 
 


