
 

 

   VERBALE  

DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  208  DEL  26.10.2020 

 

OGGETTO: RATIFICA DEL G.C. N. 166 DEL 14/08/2020: REFERENDUM 
POPOLARE CONFERMATIVO RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DELLA LEGGE 

COSTITUZIONALE CHE RECA "MODIFICHE AGLI ARTICOLI 56, 57 E 59 DELLA 
COSTITUZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI", 

INDETTO CON IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (DPR) 17 LUGLIO 

2020 – 20 E 21 SETTEMBRE 2020 – STANZIAMENTI RIMBORSI DALLO STATO E 
SPESE ELETTORALI: VARIAZIONE DI COMPETENZA E DI CASSA ESERCIZIO 2020, 

ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE (ART. 175, C. 4 TUEL). 
 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore 15,36 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 31 ASSENTI  2, (compresi gli assenti per motivi di mancata connessione)  

Il Sindaco Leonardo Latini PRESENTE 

ANGELETTI  Paolo Presente GENTILETTI  Alessandro Presente 

APOLLONIO Federica Presente LEONELLI  Anna Maria Presente 

ARMILLEI Sergio Presente MAGGIORA  Devid Presente 

BRAGHIROLI Patrizia Presente MUSACCHI  Doriana Presente 

BRIZI  Federico Presente ORSINI Valdimiro Presente 

CECCONELLI  Maurizio Presente PASCULLI Federico Presente 

CICCHINI  Paolo Presente PEPEGNA Rita Presente 

CINI Federico Presente PINCARDINI  Paola Presente 

COZZA  Marco Presente POCAFORZA Francesco Presente 

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

DOMINICI   Lucia Assente ROSSI  Michele Presente 

FERRANTI Francesco Maria Presente SANTINI  Monia Assente 

FILIPPONI Francesco Presente SILVANI  Giulia Presente 

FIORELLI  Claudio Presente SIMONETTI  Luca Presente 

FIORINI Emanuele Presente TOBIA Comunardo Presente 

 

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:  Ceccotti, Fabrizi,  

Fatale, Giuli, Masselli, Salvati, Scarcia. 

 

Il Presidente apre la trattazione del punto n. 7 all’O.d.G.  avente ad oggetto la sotto 

riportata proposta 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE PROT. N. 112801 del 

23.09.2020 

DIREZIONE ATTIVITA’ FINANZIARIE-AZIENDE 

 

Oggetto: RATIFICA DEL G.C. N. 166 DEL 14/08/2020: Referendum popolare confermativo 

relativo all'approvazione della legge costituzionale che reca "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della 

Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", indetto con il decreto del 

Presidente della Repubblica (dPR) 17 luglio 2020 – 20 e 21 Settembre 2020 – stanziamenti rimborsi 

dallo Stato e spese elettorali: variazione di competenza e di cassa esercizio 2020, assunta con i poteri 

del Consiglio Comunale (art. 175, c. 4 tuel). 

 

IL DIRIGENTE  

 

Su iniziativa dell’Assessore al Bilancio e Finanza, Orlando Masselli 
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PREMESSO CHE: 

  con deliberazione del Consiglio Comunale n.156 in data 22/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stata 

approvata la stesura definitiva del Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020-2022;  

 con la delibera del Consiglio Comunale n. 164 del 22/07/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2020/22; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020, il quale indice per le date del 20 e 

21 Settembre 2020 un Referendum popolare confermativo relativo all'approvazione della legge 

costituzionale che reca "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del 

numero dei parlamentari"; 

 

PRESO ATTO delle comunicazioni del Ministero dell’Interno per la quantificazione dei rimborsi 

elettorali da parte dello Stato, nonché delle relative stime effettuate dagli uffici della Direzione Attività 

Finanziarie dell’Ente; 

 

RILEVATO che gli stanziamenti dei capitoli di bilancio interessati, di parte entrata e di parte spesa, 

non risultano sufficientemente capienti; 

 

CONSIDERATO pertanto che, al fine di avviare le procedure di spesa risulta necessario apportare al 

bilancio di previsione le necessarie variazioni nella parte entrata e nella parte spesa; 

 

RICHIAMATO l’art. 175 del Tuel, recante le disposizioni in materia di variazioni al bilancio di 

previsione ed al piano esecutivo di gestione ed, in particolare, il comma 1, 2 e 3, lettera a), ai sensi dei 

quali:  

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: a)

 l’istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa; 

 

DATO ATTO CHE per effetto del successivo:  

 comma 4 del richiamato articolo 175 del Tuel e ai sensi dell’articolo 42 del Tuel, le variazioni di 

bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivata, salvo 
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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. 

 comma 5 del sempre richiamato articolo 175 del Tuel, 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;  

 

RITENUTO, pertanto, in esecuzione del predetto quadro normativo, di dover apportare al bilancio 

2020/2020, esercizio 2020, la seguente variazione, in termini di competenza e di cassa, a seguito della 

contabilizzazione di una maggiore entrata e di nuove spese per effetto dell’indizione del Referendum 

costituzionale dei prossimi 20 e 21 Settembre 2020: 

 

 

 

 

 Importo Descrizione Spesa 

Capitoli 

Entrata 

Capitolo 

 €. 260.000,00 Rimborsi dallo Stato 

per spese elettorali 

 432 

 € 5.000,00 Acquisto beni per 

spese elettorali 

203/280  

 € 120.000,00 Prestazioni di servizi 

per elezioni 

615/280  

 € 135.000,00 Prestazioni lavoro 

straordinario 

dipendenti 

18/280  

 

ACCERTATO CHE a seguito delle predette variazioni, permangono gli equilibri di bilancio 

nonché sono rispettati i principi e le norme sul pareggio di bilancio, come di seguito rappresentato:  

Var. entrate   Var. spese  
 Economie di 

spesa  
 Totale  

260.000,00 260.000,00 0 0 
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RIBADITO che la variazione in oggetto si rende necessaria per il verificarsi di fatti nuovi, non 

previsti né prevedibili in sede di approvazione del bilancio per il corrente esercizio, per aumentare e 

diminuire la disponibilità di stanziamenti di spesa/entrata per l’adeguamento degli stessi alla effettiva 

necessità e che la stessa riveste il carattere di particolare urgenza per poter provvedere alla liquidazione 

delle spese necessarie e non dilazionabili; 

 

VISTO   il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. e ss.mm.ii.; 

VISTO   il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.; 

VISTO   lo Statuto dell’Ente; 

VISTO   il Regolamento di contabilità; 

VISTA la Del. G.C. n. 166 del 14/08/2020 “Referendum popolare confermativo relativo 

all'approvazione della legge costituzionale che reca "modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della 

costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", indetto con il decreto del presidente 

della repubblica (dpr) 17 luglio 2020 – 20 e 21 settembre 2020 – stanziamenti rimborsi dallo stato e 

spese elettorali: variazione di competenza e di cassa esercizio 2020, assunta con i poteri del consiglio 

comunale (art. 175, c. 4 tuel)”; 

 

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

241/90 è la dott.ssa Alessia Almadori;  

 

VISTO  il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, e quello sulla regolarità contabile, del 

Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dall’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267; 

 

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ; 

 

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 

 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0140407 del 12/11/2020 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Ferranti Francesco Maria
(45725373724428933514532105484957413317)
Impronta informatica: c5905627b66e56c5b73bde8a224058304f0fbffbe7663a37227486b30a333da3
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



                                                                                                                                               

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

 

1. di fare proprie tutte le premesse incluse nel presente atto; 

 

2. di ratificare la Del. G.C. n. 166 del 14/08/2020 “Referendum popolare confermativo relativo 

all'approvazione della legge costituzionale che reca "modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della costituzione in 

materia di riduzione del numero dei parlamentari", indetto con il decreto del presidente della repubblica 

(dpr) 17 luglio 2020 – 20 e 21 settembre 2020 – stanziamenti rimborsi dallo stato e spese elettorali: variazione 

di competenza e di cassa esercizio 2020, assunta con i poteri del consiglio comunale (art. 175, c. 4 tuel)”; 

 

3. di apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 – Esercizio 2020-  le variazioni di competenza e di 

cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 267/2000 come in premessa analiticamente motivate e sulla 

base della seguente tabella: 

 

 

 

 Importo Descrizione Spesa 

Capitoli 

Entrata 

Capitolo 

 €. 260.000,00 Rimborsi dallo Stato 

per spese elettorali 

 432 

 € 5.000,00 Acquisto beni per 

spese elettorali 

203/280  

 € 120.000,00 Prestazioni di servizi 

per elezioni 

615/280  

 € 135.000,00 Prestazioni lavoro 

straordinario 

dipendenti 

18/280  

 

 

 

4. di dare atto che le variazioni d cui al punto 2, sono disposte ai sensi del comma 4 dell’articolo 175 del Tuel e 

ai sensi dell’articolo 42 del Tuel, in via d’urgenza in relazione all’esigenza di garantire il regolare svolgimento delle 

consultazioni referendarie, nonché per procedere alla contabilizzazione delle risorse che verranno assegnate dallo 

Stato in sede di rendicontazione; 

 

5. di dare atto, infine, del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento 

finanziario e contabile ed in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del  D. Lgs. n. 267/2000; 

 

6. di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art.216, comma 1, del 

D. Lgs. n. 267/2000. 
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7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Alessia Almadori 

 

IL DIRIGENTE  

Dott.ssa Grazia Marcucci 

 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente di 

riferimento prot. n. 112801 del 23.09.2020; 

 visti i pareri di regolarità tecnica e contabile “favorevoli” espressi dalla  

Dirigente della Direzione Attività Finanziarie  dott.ssa Grazia Marcucci in data 

23.09.2020 ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. n. 267 del 18 agosto 2000;  

 visto il parere POSITIVO espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti  (prot. n.  

94300 del 10.08.2020); 

 visto il vigente Statuto Comunale e il vigente Regolamento del Consiglio 

Comunale; 

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

n.  128667 del 22.10.2020); 

 

   Tutto ciò premesso 

 

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

  

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 22.10.2020, come da nota prot. n.  128667/2020.    
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Il Presidente apre la fase della discussione ed intervengono, come da 

registrazione integrale della seduta conservata agli atti, i Consiglieri De Angelis, 

Fiorini e l’ Assessore Masselli per la replica da parte della Giunta. 

 

 

Poiché nessun Consigliere interviene in fase di dichiarazioni di voto il Presidente pone 

in votazione la proposta prot. n. 112801 del 23.09.2020 

 

 

Dopodichè 

Con voti:  

FAVOREVOLI (18) – (APOLLONIO Federica, ARMILLEI Sergio, BRAGHIROLI Patrizia,  

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

MUSACCHI Doriana, PEPEGNA Rita, POCAFORZA Francesco, PRESCIUTTINI Mirko, 

ROSSI Michele, SILVANI Giulia) 

CONTRARI  (0) 

ASTENUTI  (13) – (ANGELETTI Paolo,  DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI Francesco, 

FIORELLI Claudio, FIORINI Emanuele, LEONELLI Anna Maria,   GENTILETTI 
Alessandro, ORSINI Valdimiro, PASCULLI Federico, PINCARDINI Paola,  POCOCACIO 

Valentina, SIMONETTI Luca, TOBIA Comunardo)  

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 (18) – (APOLLONIO Federica, ARMILLEI Sergio, BRAGHIROLI Patrizia,  

BRIZI Federico, CECCONELLI Maurizio, CICCHINI Paolo, CINI Federico, COZZA Marco, 

D'ACUNZO Valeria, FERRANTI Francesco Maria, LATINI Leonardo, MAGGIORA Devid, 
MUSACCHI Doriana, PEPEGNA Rita, POCAFORZA Francesco, PRESCIUTTINI Mirko, 

ROSSI Michele, SILVANI Giulia) 
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CONTRARI  (0) 

ASTENUTI  (13) – (ANGELETTI Paolo,  DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI Francesco, 
FIORELLI Claudio, FIORINI Emanuele, LEONELLI Anna Maria,   GENTILETTI 

Alessandro, ORSINI Valdimiro, PASCULLI Federico, PINCARDINI Paola,  POCOCACIO 

Valentina, SIMONETTI Luca, TOBIA Comunardo)  

 

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. 

 

I 

 

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

 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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