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LA GIUNTA COMUNALE  
 
Premesso che: 
 

 nella G.U. n. 115 del 19/05/2018 è stato pubblicato il Decreto 
29.12.2017 del MIUR prot. n. 1048 “Individuazione degli  
interventi  di adeguamento  antisismico  degli edifici  scolastici  
da  finanziare  con  le  risorse  relative  alle annualità 2016-2017- 
Fondo  protezione  civile” con il quale, tra l’altro, è stato assegnato a 
questa A.C. il finanziamento di € 549.208,03 per i “Lavori di 
adeguamento sismico della Scuola Elementare R. Donatelli-Blocco 
aule; 
   il sopra citato Decreto tra l’altro dispone: 
Art. 2 Termini per la progettazione, aggiudicazione degli 
interventi e conclusione dei lavori 

1. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui all'art. 1, comma 1, sono 
tenuti ad approvare le progettazioni esecutive degli interventi e ad effettuare 
l'aggiudicazione degli stessi almeno in via provvisoria entro e non oltre dodici mesi 
dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana. (20/05/2019) 

2. La durata dei lavori non deve eccedere i due anni dall'avvenuta 
aggiudicazione definitiva dell' intervento. (20/05/2021)  

3. Gli   enti   medesimi   danno   comunicazione   al   Ministero 
dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca   dell'avvenuta aggiudicazione dei 
lavori entro  quindici  giorni  dall'adozione  dei relativi provvedimenti.  

4. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e  2, si rinvia 
all'art. 4 del presente decreto.  
  
Art. 3 Modalità di rendicontazione e monitoraggio  
  

1. Le  erogazioni  sono  disposte  direttamente  dalla   Direzione generale per 
gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l'istruzione e per  l'innovazione digitale del  Ministero  dell'istruzione,  

 L’anno duemiladiciotto  il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 
11:00 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. 

Oggetto: Decreto MIUR 

29.12.17. Adeguamento sismico 

Scuola Elementare R. Donatelli -  

Blocco aule, € 549.208,03. 

Variazione di Bilancio con i 

poteri del C.C. ai sensi dell’art. 

250 del D.Lgs. 267/2000.  
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. 

Ass.  Pres

.  

Ass. 

GIULI Andrea  A   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 P     
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per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  

 

TERNI  

                             

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

  

Per copia conforme all’originale, per uso 

amm.vo 

 

TERNI 

                          

 

   IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

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

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_  LL.PP. 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Melasecche 

 26.9.2018 
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Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

dell'università  e  della ricerca in favore degli enti  locali  beneficiari  sulla  base  degli stati  di  avanzamento  
lavori  o  delle  spese  maturate  dall'ente, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al 
raggiungimento del  90%  della  spesa  complessiva  al  netto  del ribasso di gara. Il residuo 10% è liquidato a 
seguito  dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.  

 
Art. 4 – Revoche e controlli  

1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del  presente  decreto  e nel  
caso  di  violazione  delle  disposizioni  di  cui  al   decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 accertate a seguito di attività di 
monitoraggio.  

2. E' disposta, altresì, la revoca qualora l'intervento finanziato con il presente decreto risulti assegnatario di  altro  
finanziamento nazionale o comunitario per le stesse finalità' previste dall'art. 2,comma 276, della legge 24 
dicembre 2007, n. 244.  

3.  Le risorse revocate restano nella disponibilità  delle  regioni per le medesime finalità previste  dall'art.  2,  comma  
276,  della legge 24 dicembre 2007, n. 244.  

4.  Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del  DPCM  12  ottobre  2015,  il Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca,  per  il tramite della Direzione generale competente, si riserva  la  facoltà di effettuare, di intesa con il 
dipartimento della protezione civile, verifiche in loco per controllare  l'efficacia  delle  azioni  svolte nell'utilizzo dei 
finanziamenti.  

 
Considerato che: 

 

 è necessario procedere nei tempi più brevi ad attivare le procedure per l’affidamento della 
progettazione esecutiva dei “Lavori di adeguamento della scuola Elementare R. Donatelli  - Blocco 
Aule” al fine di rispettare il termine fissato per l’aggiudicazione dei lavori 20/05/2019 onde evitare la 
revoca del finanziamento come stabilito dal comma 1 dell’art. 4 del sopra riportato Decreto 
29.12/2018; 
 

 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.” 

 
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 19.09.2018; 

 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   19.09.2018; 

 il parere favorevole espresso dai revisori dei conti prot. 131666 del 25.09.2018, ai sensi dell'art.239, 
comma, lettera b) del D.Lgs.267/2000; 

 il D.Lgs. n. 267/2000;  

 art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000, 
 

Con votazione unanime 

D E L I B E R A 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

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

2. Di prendere atto della concessione del contributo da parte del MIUR di € 549.208,03 per i “Lavori di 
adeguamento sismico della Scuola Elementare R. Donatelli-Blocco aule; 

3. Di prevedere nel bilancio di gestione provvisoria pluriennale 2017/2019, annualità 2018, un apposito 
capitolo vincolato in parte entrata per € 549.208,03 ed un capitolo vincolato, al Titolo II, in parte 
uscita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 163 comma 2 e 250 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 per i 
“Lavori di adeguamento sismico della Scuola Elementare R. Donatelli-Blocco aule” come di seguito 
riportato: 

 Annualità 2018 € 100.000,00 

 Annualità 2019 € 449.208,00. 

4. 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.; 

5. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000. 

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


