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LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso che: 

 con delibera n. 1 del 1 marzo 2018 il Commissario 

Straordinario, Dott. Antonino Cufalo, nominato in 

sostituzione del Consiglio Comunale, con nota del Prefetto 

di Terni, prot. nr. 0009493 del 22/02/2018, recepita al 

protocollo dell’Ente al nr. 26345 in pari data, per adottare la 

delibera di “formale dichiarazione di dissesto finanziario del 

Comune di Terni, essendosi concretizzati i presupposti 

previsti dall’art. 246, del T.U.E.L., ha approvato il dissesto 

finanziario del Comune di Terni ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 244 del Dlgs n. 267/2000; 

 l’art. 251 del Dlgs n. 267/2000 prevede che, nella prima 

riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e 

comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della 

delibera medesima, il Consiglio dell’ente, o il Commissario 

nominato ai sensi dell’ articolo 247, comma 3, è tenuto a 

deliberare per le imposte, le tasse locali e le tariffe di 

spettanza dell’ente dissestato, le aliquote e le tariffe di base 

nella misura massima consentita, e può deliberare eventuali 

riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste dalle 

disposizioni vigenti; 

 tale manovra, di natura tributaria e tariffaria, ha durata pari 

all’intero periodo di risanamento dell’Ente che abbraccia un 

lasso temporale di cinque anni, decorrenti dalla data di 

approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente 

riequilibrato;  

 le deliberazioni delle maggiorazioni tariffarie e tributarie  

non sono revocabili; 

 ai sensi dell’art. 259, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 l’Ente 

dissestato, al fine di predisporre un’ipotesi di bilancio 

 L’anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 
12:20  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:  Art. 264 del D. Lgs. 
267/2000. Delibera Bilancio di 
previsione 2018/2020 a seguito 
dell’approvazione, da parte del 
Ministero dell’Interno, dell’ipotesi 
di bilancio stabilmente 
riequilibrato. Proposta al Consiglio 
Comunale. 
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La presente deliberazione è posta in 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

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

D.Lgs. n. 267/2000.  
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stabilmente riequilibrato, “realizza il riequilibrio mediante l’attivazione di entrate proprie e 

la riduzione delle spese correnti”; 

 l’Ente, pertanto, ha inteso provvedere alla rideterminazione della misura delle imposte e 

delle tasse locali nel quadro delle manovre necessarie per il risanamento finanziario con: 

 delibera del Commissario Straordinario  n. 3 del 20 marzo 2018 con la quale ha 

deliberato: “Determinazione, per l’esercizio 2018, delle tariffe e delle aliquote di 

competenza comunale. Art. 251, comma 1, DLgs 18 agosto n. 267. Attivazione delle 

entrate proprie” Ai sensi dell’art. 251, comma 2° TUEL, la delibera di attivazione 

delle entrate proprie non è revocabile ed ha efficacia per 5 anni, che decorrono da 

quello dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ossia l’anno 2018; 

 delibera del Commissario Straordinario  n. 6 del 26  marzo 2018 di copertura del 

piano economico finanziario “Determinazione, per l'esercizio 2018, della Tari e 

presa d'atto del Piano economico finanziario del servizio di igiene urbana” secondo 

quanto previsto dall’art. 251, comma 5 del TUEL: “ai fini della tassa smaltimento 

rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure 

tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione 

del servizio”; 

 delibera del Commissario Straordinario  n. 10 del 29 marzo 2018 con la quale ha 

deliberato: ”Istituzione imposta di soggiorno e approvazione. Regolamento imposta” 

e con delibera 11 del 29 marzo 2018 “Imposta di soggiorno. Determinazione delle 

tariffe anno 2018”; 

 delibera del Commissario straordinario  n. 12 del 29 marzo 2018 con la quale ha 

deliberato “Determinazione, per l’esercizio 2018, delle tariffe e delle contribuzioni 

relative ai servizi a domanda individuale e della percentuale di copertura dei costi dei 

servizi”, 

 delibera del Commissario straordinario  n. 13 del 29 marzo 2018 con la quale ha 

deliberato “Disciplina delle prestazioni soggette a contributo da parte dell’utente e 

non rientranti nei servizi pubblici essenziali. Anno 2018; 

 con Decreto del Presidente della Repubblica del 21 marzo 2018, notificato all’Ente  in data 

11 aprile, è stato nominato l’Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione 

della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché, per l'adozione di tutti i provvedimenti 

per l'estinzione dei debiti dell'Ente; 

 la Commissione si è insediata in data 11 aprile 2018; 

  in base all’art. 253, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, l’Organismo Straordinario di 

Liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 

dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato; 

 che l’art. 259 del D.Lgs. 267/2000 prevede che l’Ente locale dissestato debba presentare, 

entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all’art. 252 TUEL, un’ipotesi di 

bilancio stabilmente riequilibrato, da trasmettere al Ministero dell’Interno, ai fini della 

relativa approvazione con decreto ministeriale e detto termine sia sospeso a seguito di 

indizione di elezioni amministrative per l’Ente, dalla data di indizione dei comizi elettorali e 

sino all’insediamento dell’organo esecutivo; 

 che in data 10 giugno 2019, con conseguente ballottaggio del 24 giungo si sono svolte le 

elezioni amministrative nel Comune di Terni e che la Prefettura di Terni in data 27/06/2018 

con nota nr. 32682, assunta al protocollo dell’Ente in pari data al nr.. 88700, ha comunicato 

all’Ente la convalida degli eletti; 
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 che con deliberazione consiliare nr.27 del 18 settembre 2018 l’Ente ha approvato l’ipotesi di 

bilancio stabilmente riequilibrato per le annualità 2018/2020, inviata al Ministero 

dell’Interno ai sensi dell’art. 259 del citato T.U. 267/2000; 

 che il MINISTERO DELL’INTERNO – DAIT – D.C.F.L. – UFFICIO 1 CONSULENZA 

PER IL RISANAMENTO DEGLI ENTI LOCALI DISESTATI in data 6 novembre 2018 ha 

formulato rilievi e richiesto chiarimenti sulla proposta di bilancio stabilmente riequilibrato 

di cui in precedenza; 

 che con nota prot. interno nr.1681 del 4 gennaio 2019 l’Ente ha trasmesso al Ministero la 

risposta ai rilievi e ai chiarimenti di cui al punto precedente completa di tutta la 

documentazione richiesta; 

 che la PREFETTURA DI TERNI – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO con nota 

prot. 11954 del 27/2/2019 recepita al protocollo dell’Ente al nr. 30986 del 28/02/2019 ha 

notificato al Comune di Terni il decreto ministeriale nr. 15460 del 27 febbraio 20419 con il 

quale è stata approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, allegato al presente 

atto, “ALLEGATO B”, e che quindi ne costituirà parte integrante e sostanziale con il quale 

il Ministero dell’Interno comunica che: 

 “è riconosciuta validità ai provvedimenti di risanamento adottati dal Comune di 

Terni, attesa la capacità degli stessi di assicurare una stabile gestione finanziaria, ai 

sensi degli articoli 259 e seguenti del D.Lgs. 267/2000. L’Ente ha, a tal fine, 

predisposto un’ipotesi di bilancio idonea ad assicurare l’equilibrio finanziario ed 

economico, unitamente all’adozione dei provvedimenti conseguenti alle prescrizioni 

di cui al presente decreto, che sono da ritenersi indispensabili; 

 è approvata, ai sensi dell’articolo 261, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, con le 

prescrizioni del presente decreto, l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per 

l’esercizio finanziario 2018, del Comune di Terni, redatta ai sensi dell’art. 259 del 

citato D. Lgs: e deliberato con atto di C.C. nr. 27 del 18 settembre 2018”; 

 relativamente al personale, al fine di garantire la stabilità della gestione, sono 

confermati i vincoli derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica 

approvata dalla Commissione per la Stabilità finanziaria degli Enti locali nella 

seduta del 20 novembre 2018; 

 l’Ente, al fine di mantenere la corretta ed equilibrata gestione del bilancio e 

garantire la stabilità della stessa, è tenuto allo scrupoloso rispetto della normativa 

vigente in ciascuno degli esercizi del bilancio stabilmente riequilibrato, nonché di 

quella vigente per tutto il periodo di risanamento di cui all’art. 265 del TUEL;  

 è fatto obbligo al Comune di Terni di deliberare entro 30 giorni dalla data di 

notifica del decreto di approvazione dell’ipotesi, il bilancio di previsione 

dell’esercizio 2018, sulla base dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, 

nonché entro 120 giorni dalla stessa data, gli altri eventuali bilanci di previsione o 

rendiconti non deliberati, provvedendo contestualmente alla presentazione delle 

relative certificazioni; 

 è fatto obbligo agli amministratori, ordinari o straordinari, dell’ente locale, ai quali 

compete di dare esecuzione alle prescrizioni contenute nel presente decreto, di 

riferire, per il periodo di durata del risanamento, sullo stato di attuazione delle 

medesime, in un apposito capitolo della relazione al rendiconto annuale; 

 è fatto obbligo all’organo di revisione economico-finanziaria, per il periodo di 

durata della procedura di risanamento, di riferire trimestralmente al Consiglio 

dell’Ente circa l’ottemperanza delle prescrizioni contenute nel presente decreto, ai 

sensi dell’art. 265, comma 3, del TUE; 
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CONSIDERATO  

 che il decreto ministeriale nr. 15460 del 27 febbraio 20419 con il quale è stata approvata 

l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, contiene le prescrizioni cui l’Ente deve 

attenersi per tutto il periodo di durata della procedura di risanamento; 

 che l’art. 264 del D.Lgs. 267/200 stabilisce “A seguito dell’approvazione dell’ipotesi di 

bilancio stabilmente riequilibrato l’ente provvede entro 30 giorni alla deliberazione del 

bilancio dell’esercizio cui l’ipotesi si riferisce”; 

 

RILEVATO che nel periodo intercorrente dalla data di approvazione, da parte della Giunta 

Comunale dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, a tutt’oggi, l’Ente, per poter 

razionalmente operare, al fine di evitare danni patrimoniali all’Ente ha lavorato nel rispetto 

 dell’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 che così recita: 

“1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno 

precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della 

contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso 

dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di 

competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o 

l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui 

al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo 

pluriennale vincolato. 

2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato 

autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai 

sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei 

corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la 

gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni 

derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e 

quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso 

della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni 

già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi 

speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di 

mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare 

che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente”. 

 dell’art. 175 del D. Lgs. 267/2000 che così recita: 

“1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza 

e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, 

per ciascuno degli esercizi considerati nel documento. 

2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai 

commi 5-bis e 5-quater. 

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, 

fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun 

anno: 

1. a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di 

spesa; 
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2. b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a 

zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le 

modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria; 

3. c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le 

finalità per le quali sono stati previsti; 

4. d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni 

riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate; 

5. e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d); 

6. f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b); 

7. g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale 

intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente. 

4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in 

via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo 

consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a 

tale data non sia scaduto il predetto termine. 

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo 

esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre 

entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei 

rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata. 

5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano 

esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di 

previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle 

decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio: 

1. a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di 

amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di 

economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente 

corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-

quinquies; 

2. b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti 

l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel 

provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per 

l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di 

programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio; 

3. c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente 

alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale 

all'interno dell'ente; 

4. d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo 

che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo; 

5. e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del 

rendiconto in deroga al comma 3; 

6. e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della 

stessa missione. 

5-ter. Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio 

delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis. 

https://www.brocardi.it/testo-unico-enti-locali/parte-i/titolo-iii/capo-i/art42.html
https://www.brocardi.it/testo-unico-enti-locali/parte-ii/titolo-iii/capo-iii/art187.html
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5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, 

in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi 

del bilancio: 

1. a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della 

medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le 

variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i 

contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza 

della Giunta; 

2. b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e 

gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste 

dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di 

bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate 

trimestralmente alla giunta; 

3. c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di 

amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente 

corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità 

previste dall'art. 187, comma 3-quinquies; 

4. d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale 

intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente; 

5. e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di 

tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi; 

6. e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti 

riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo 

l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a 

rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente 

alla giunta. 

5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei 

casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere 

disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di 

variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono 

effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti. 

6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli 

diversi. 

7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le 

spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli 

spostamenti di somme tra residui e competenza. 

8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente 

entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, 

compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio 

di bilancio. 

9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza 

dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 

15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste 

al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno. 

9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui 

all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, 

allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere: 

https://www.brocardi.it/testo-unico-enti-locali/parte-ii/titolo-iii/capo-iii/art187.html
https://www.brocardi.it/testo-unico-enti-locali/parte-ii/titolo-ii/capo-i/art169.html
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1. a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento; 

2. b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio 

finanziario. 

9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio 

vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del 

riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 

2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015. 

 

 dell’art. 250 del D.Lgs. 267/200 che così recita: 

“1. Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi 

di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun 

intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio 

approvato con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I 

relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle 

rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato 

in dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la 

posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo 

stesso. 

2. 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”; 

 

PRESO ATTO che  

 il complesso delle variazioni autorizzate dall’Ente nel rispetto degli articoli 163 – 175 - 250 

del D.Lgs. 267/2000 può essere riassunto come da prospetto allegato, “ALLEGATO C”, al 

presente provvedimento e che detto allegato costituisce parte integrante e sostanziale della 

deliberazione in oggetto; 

 il complesso delle variazioni autorizzate dall’Ente di cui al punto precedente ha comportato 

una modifica degli stanziamenti previsionali e che dette variazioni devono essere 

necessariamente riportate  nell’alveo del bilancio stabilmente riequilibrato di cui al presente 

atto; 

 

PRECISATO che: 

 ai sensi dell’art. 165, comma 7 del novellato Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, 

come prima voce dell’entrata degli schemi di bilancio è inserito il fondo pluriennale 

vincolato, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio 

stesso;  

 le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al Decreto legge n. 78/2010 

convertito con Legge 122/2010 per quanto riguarda la riduzione dei costi degli apparati 

amministrativi e le riduzioni di spesa ivi previste così come indicato nella deliberazione di 

G.C. nr. 17 del 20/08/2018 ad oggetto: “Rideterminazione in riduzione delle indennità di 

funzione spettanti al Sindaco, al Vice Sindaco e agli Assessori Comunali. Atto di indirizzo”; 



 

 

      Letto, approvato e sottoscritto 

 
   IL  SEGRETARIO GENERALE                                                                                             IL PRESIDENTE 
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 i documenti di programmazione dell’Ente sono stati redatti in conformità ai principi 

contenuti negli art. 4 e 5 del D. Lgs. n. 150/2009 e sono coerenti con le fasi del ciclo di 

gestione della performance; 

 

Accertato che lo schema di bilancio stabilmente riequilibrato 2018-2020 è stato utilmente trasmesso 

al Collegio dei Revisori dei Conti; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO. 

 

VISTI: 

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi dell’ordinamento 

istituzionale, finanziario e contabile degli enti locali; 

 

 il Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, così 

come integrato dal Decreto Legislativo n. 126/2014; 
 

 il Regolamento di Contabilità; 

 

VISTA altresì la Circolare F.L. n. 3 del 15 maggio 2008; 

VISTO lo schema di Bilancio stabilmente riequilibrato approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 27 del 18 settembre 2018; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Dirigente della 

Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa Stefania Finocchio ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 

147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, in data 26 marzo 2019; 

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti con verbale prot. nr.   del 26 

marzo 2018 che in  allegato, “ALLEGATO A”, è parte integrante del presente atto; 

 
Con votazione unanime 

D E L I B E R A 

 

 Di proporre al Consiglio Comunale: 

 
1) DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 264, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., il bilancio 

di previsione per gli anni 2018/2020 sulla base dell’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente 

riequilibrato 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr.27 del 18 

settembre 2018, integrata con le successive “Variazioni”, riportate integralmente nell’Allegato 2 

al presente atto per formare parte integrale e sostanziale dello stesso; 

2) DI DARE ATTO CHE:  

 il bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D. Lgs. n.267/2000); 

 lo schema di bilancio di previsione “ALLEGATO D”, comprensivo di: 

 ENTRATE 

 RIEPILOGO ENTRATE 

 SPESE 

 RIPILOGO SPESE PER MACROAGGREGATO 

 RIEPILOGO SPESE 



 

 

      Letto, approvato e sottoscritto 

 
   IL  SEGRETARIO GENERALE                                                                                             IL PRESIDENTE 
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 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 

 è accompagnato da tutti quegli allegati, previsti dall’articolo 11, comma 3 del Decreto 

legislativo n. 118/2011, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale che, rispetto 

all’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, approvato con deliberazione del C.C. nr. 

27 del 28 settembre 2018, hanno subito modificazione a causa delle operazioni di 

variazione di cui in premessa; 

 che verranno dunque inseriti, in allegato come parte integrante del bilancio i prospetti 

riepilogativi relativi a: 

 FPV (ALLEGATO E) 

 EQUILIBRI DI BILANCIO (ALLEGATO F) 

 si rimanda alla deliberazione del C.C. nr. 27 del 28 settembre 2018 per tutti gli altri 

allegati, previsti dall’art. 11, comma 3 del Decreto legislativo n. 118/2011, non inseriti 

nel presente atto: 

 RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE 

 FCDE 

 VINCOLI DI INDEBITAMENTO 

 UTILIZZO UE 

 FUNZIONI DELEGATE 

 NOTA INTEGRATIVA 

 PARAMETRI DEFICITARI ULTIMO CONSUNTIVO 2016 

 VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

 nella redazione dello schema di bilancio in approvazione, si è tenuto conto delle 

deliberazioni del Commissario Straordinario, Dott. Antonino Cufalo, nominato in 

sostituzione del Consiglio Comunale, con nota del Prefetto di Terni, prot. nr. 0009493 del 

22/02/2018, recepita al protocollo dell’Ente al nr. 26345 in pari data, per adottare la 

delibera di “formale dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Terni , assunte 

in materia di aliquote e tariffe, come richiamate in premessa; 

3) DI PRENDERE ATTO che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e il parere dei revisori; 

 

4)  DI PRENDERE ATTO che il presente bilancio è conforme al DUP 2018-2020 

(approvato con delibera G.C. n. 20 del 20/08/2018), che include il  Programma triennale 

delle opere pubbliche 2018-2020, l’elenco dei beni immobili, ai fini dell’approvazione del 

Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da parte del Consiglio 

comunale,  il Piano del fabbisogno di personale 2018 – 2020 (già approvato con DGC n. 

4/26.07.2018), il Piano degli acquisti che col presente atto si intendono approvati; 

 

5) DI RECEPIRE e fare proprie le prescrizioni del Ministero dell’Interno di cui al decreto 

ministeriale nr. 15460 del 27 febbraio 20419 con il quale è stata approvata l’ipotesi di 

bilancio stabilmente riequilibrato, allegato, come sua parte integrante e sostanziale al 

presente atto, “ALLEGATO B”; 
 

 Con separata 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.    

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

 


