
 

 

   

VERBALE  

DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 160  DEL 22.07.2020 

 

OGGETTO: DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI SOGGETTE A CONTRIBUTO DA 

PARTE DELL’UTENTE E NON RIENTRANTI NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

ANNO 2020 

 
 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di luglio alle ore 10,38 si è riunito il 

Consiglio Comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di 
videoconferenza (piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Presidente del 

Consiglio Comunale con decreto prot.n. 39609 del 24.03.2020. 

Al momento della discussione del punto in oggetto risultano  

PRESENTI 26 ASSENTI 7, così come accertato audio e video dal Segretario Generale, 

con appello nominale. 

Il Sindaco Leonardo Latini PRESENTE 

ANGELETTI  Paolo Presente GENTILETTI  Alessandro Presente 

APOLLONIO Federica Presente LEONELLI  Anna Maria Assente 

ARMILLEI Sergio Presente MAGGIORA  Devid Presente 

BRAGHIROLI Patrizia Presente MUSACCHI  Doriana Presente 

BRIZI  Federico Presente ORSINI Valdimiro Presente 

CECCONELLI  Maurizio Presente PASCULLI Federico Assente 

CICCHINI  Paolo Presente PEPEGNA Rita Presente 

CINI Federico Presente PINCARDINI  Paola Presente 

COZZA  Marco Presente POCAFORZA Francesco Presente 

D’ACUNZO Valeria Presente POCOCACIO Valentina Assente 
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DE ANGELIS  Tiziana  Presente PRESCIUTTINI Mirko Presente 

DOMINICI   Lucia Presente ROSSI  Michele Presente 

FERRANTI Francesco Maria Presente SANTINI  Monia Presente 

FILIPPONI Francesco Presente SILVANI  Giulia Presente 

FIORELLI  Claudio Assente SIMONETTI  Luca Assente 

FIORINI Emanuele Assente TOBIA Comunardo Assente 

 

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Maria Ferranti. 

Partecipa il Segretario Generale del Comune di Terni Dott. Giampaolo Giunta, in 
collegamento telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta l’adunanza. 

La seduta è pubblica in modalità streaming. 

Partecipano alla seduta, presenti in diversi momenti gli assessori: Bordoni, Ceccotti, 

Fabrizi, Fatale, Giuli, Masselli, Proietti, Salvati, Scarcia. 

 

Il Presidente apre la trattazione del punto n. 5 all’odg avente ad oggetto la sotto 

riportata proposta 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE PROT. 74256 DEL 

24.06.2020 

 

DIREZIONE PROPONENTE: DIREZIONE ATTIVITA’ FINANZIARIE-AZIENDE 

 

 OGGETTO: DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI SOGGETTE A CONTRIBUTO DA PARTE 

DELL’UTENTE E NON RIENTRANTI NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI ANNO 2020 

 

IL DIRIGENTE  

 

Su iniziativa dell’Assessore Orlando Masselli 

 

 in data 1.3.2018 con Delibera del Commissario straordinario veniva approvato il 

dissesto finanziario dell’Ente, pertanto ai sensi dell’art. 251 comma1 del D.Lgs 

n. 267/2000 con la delibera n. 3 del 20.3.2018, il commissario nominato 
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deliberava 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; 

 tuttavia, ai sensi dell’art. 251, comma 2, in caso di dissesto finanziario dell’Ente, 

la delibera di approvazione delle maggiorazioni tributarie e tariffarie non è 

revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell’ipotesi di 

bilancio riequilibrato; 

CONSIDERATO CHE 

 l’art. 43, comma 4, della Legge 449/1997 dispone che le Pubbliche 

Amministrazioni, ivi compresi gli Enti Locali, individuino le prestazioni non 

rientranti tra i servizi pubblici essenziali e non espletate a garanzia dei diritti 

fondamentali per i quali richiedere un contributo da parte dell’utente, e 

l’ammontare del contributo stesso;  

 la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999 all’art. 

3 ribadisce come i Regolamenti da emanarsi da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni, al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione 

amministrativa, la realizzazione di maggiori economie, e la migliore qualità dei 

servizi prestati, possono comunque individuare qualsiasi prestazione da 

sottoporre a contributo da parte dell’utente sempre che tali prestazioni non 

rientrino tra i servizi pubblici essenziali e non siano svolte a garanzia di diritti 

fondamentali; 

 per la determinazione del contributo da richiedere all’utente dovrà farsi 

riferimento ai costi sostenuti tenendo conto dei criteri di economicità, efficienza 

ed efficacia e prevedendo forme di facilitazione per organismi riconosciuti che 

svolgano attività di volontariato o sociali senza scopo di lucro; 

 

TENUTO CONTO CHE  

- è stata inviata alle Direzioni competenti, con mail del 10.2.2019, formale 

istanza di comunicazione di eventuali revisioni e/o variazioni relative alle tariffe 

previste per i servizi pubblici non essenziali; 

 preso atto che non sono pervenute comunicazioni da parte delle Direzioni 

competenti e che, quindi, possono essere mantenute per il 2020 le tariffe già 

stabilite per l’anno 2019; 

 Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 che ha introdotto misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-2019; 

 Visti i successivi D.P.C.M. , tra cui, in particolare, quello dell’11 marzo 2020;  

 Vista la nota del Segretario Generale del 12.3.2020, avente ad oggetto “ 
disposizione di servizio emergenza coronavirus d.p.c.m. 11.03.2020 –esito 
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conferenza dirigenti del 12.03.2020”, con la quale vengono individuate le 

attività e i servizi connessi strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza; 
 

 Considerato, per quanto, precede, che nella predetta fase emergenziale, era 
preclusa l’erogazione dei servizi pubblici a domanda individuale; 

 

 Atteso che l’anzidetta preclusione ha comportato una riduzione di gettito delle 
entrate connesse alla mancata erogazione dei predetti servizi; 

 

  Vista la nota relativa a “Controllo degli equilibri. Situazione economica 

finanziaria rilevata al 18 maggio 2020 nella cui premesse che tra le principali 

novità che consentiranno una maggiore flessibilità gestionale, nei limiti finanziari 

rappresentati vengono riportati in elenco i fondi previsti per il ristoro parziale 

delle minori entrate;   

   RICHIAMATE 

- la delibera del Commissario n.  13 del 29.3.2018    

- la delibera del Consiglio Comunale n. 229 del 16.7.2019 

VISTA la delibera di Giunta n. 124 del 22.6.2020 di approvazione della disciplina 

delle prestazioni soggette a contributo da parte dell’utente e non rientranti nei 

servizi pubblici essenziali esercizio 2020;   

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 

Legge 241/90 è   la Dott.ssa Giulia Scosta 

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione 

Attività Finanziarie acquisito in data 24.06.2020, nonché di regolarità contabile 

espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie acquisito in data 

24.06.2020, ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;  

 

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione 

dell’urgenza; 

 

PROPONE 

1. al Consiglio di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del 

presente atto; 

2. al Consiglio: 

- di confermare per l’anno 2020 le tariffe come da tabella di cui all’allegato B che 

è parte integrale e sostanziale del presente atto già in vigore per il 2019, come 

già approvate con la delibera di Giunta n. 124 del 22.6.2020; 
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- di dichiarare con separata votazione il presente atto immediatamente esecutivo 

ai sensi dell’art. 134 – IV° comma del D.Lgs m.267/2000 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Giulia Scosta 

 

IL DIRIGENTE  

Dott. Claudio Carbone 

 

 

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente di 

riferimento prot. n. 74256 del 24.06.2020; 

 visto il parere di regolarità tecnica “favorevole” espresso dal Dirigente 

competente dott. Claudio Carbone in data 24.06.2020, ai sensi dell’all’art. 49 

del T.U. E.L. n. 267 del 18 agosto 2000;  

 visto il  parere di regolarità contabile “favorevole”  espresso dal Dirigente 
competente dott. Claudio Carbone in data 24.06.2020, ai sensi dell’all’art. 49 

del T.U. E.L. n. 267 del 18 agosto 2000;  

 visto il vigente Statuto Comunale e il vigente Regolamento del Consiglio 

Comunale; 

- visto il parere POSITIVO espresso dalla competente Commissione Consiliare (prot. 

n. 84858 del   16.07.2020); 

 

Tutto ciò premesso 

Per la Giunta illustra l’atto l’Assessore Masselli. 

Aperta la fase della discussione, il Presidente cede la parola al Presidente della III 

Commissione Consiliare, Cons.  Brizi il quale riferisce in merito al parere espresso 
dalla III Commissione sulla proposta in oggetto, in data 16.07.2020, come da nota 

prot. n.  84858/2020.     
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Il Presidente, accertato che non ci sono interventi dei Consiglieri né in fase di 

discussione nè in fase di dichiarazioni di voto, pone in votazione la proposta prot. 

n. 74256 del 24.06.2020 avente ad oggetto: “disciplina delle prestazioni soggette 

a contributo da parte dell’utente e non rientranti nei servizi pubblici essenziali anno 

2020”. 

 

Dopodichè 

Con voti:  

FAVOREVOLI (20) – ( APOLLONIO Federica, ARMILLEI Sergio, BRAGHIROLI Patrizia, 

BRIZI Federico, CECCONELLI Maurizio, CICCHINI Paolo, CINI Federico, COZZA Marco, 
D'ACUNZO Valeria, DOMINICI Lucia, FERRANTI Francesco Maria,  LATINI Leonardo,  

MAGGIORA Devid, MUSACCHI Doriana, PEPEGNA Rita, POCAFORZA Francesco,  

PRESCIUTTINI Mirko, ROSSI Michele, SANTINI Monia, SILVANI Giulia) 

ASTENUTI   (1) - (ANGELETTI Paolo)  

CONTRARI (5) - (DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI Francesco, GENTILETTI Alessandro, 

ORSINI Valdimiro,  PINCARDINI Paola )  

Accertati con appello nominale dal Segretario Generale con riconoscimento audio 

video 

DELIBERA 

 
1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 

integralmente. 

 

 

Il Presidente pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto e 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Con voti:  

FAVOREVOLI (20) – ( APOLLONIO Federica, ARMILLEI Sergio, BRAGHIROLI Patrizia, 

BRIZI Federico, CECCONELLI Maurizio, CICCHINI Paolo, CINI Federico, COZZA Marco, 
D'ACUNZO Valeria, DOMINICI Lucia, FERRANTI Francesco Maria,  LATINI Leonardo,  

MAGGIORA Devid, MUSACCHI Doriana, PEPEGNA Rita, POCAFORZA Francesco,  

PRESCIUTTINI Mirko, ROSSI Michele, SANTINI Monia, SILVANI Giulia) 

ASTENUTI   (1) - (ANGELETTI Paolo)  

CONTRARI (5) - (DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI Francesco, GENTILETTI Alessandro, 

ORSINI Valdimiro,  PINCARDINI Paola )  
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Accertati con appello nominale dal Segretario Generale con riconoscimento audio 

video 

D E L I B E R A 

-  Di approvare l’immediata esecutività dell’atto. 

 

 

  

 

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

 IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Francesco Maria Ferranti 

IL SEGRETARIO GENERALE 

dr. Giampaolo Giunta 
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