
 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 209 DEL 17.09.2020 

OGGETTO: Avviso pubblico per l’assegnazione di risorse agli enti locali, 
titolari delle competenze relative all’edilizia scolastica ai sensi della Legge 

n. 23 dell’11 gennaio 1996, previa rilevazione dei fabbisogni, per affitti e 
acquisto, leasing o noleggio di strutture temporanee. Variazione di Bilancio 

con i poteri del C.C. ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs. 267/2000 e 
autorizzazione stipula contratto di affitto. 

 

L’anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di settembre alle ore 8,30 si è 

riunita la giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di 

videoconferenza (piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con 

decreto prot.n. 39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 

connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 
audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore assente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 

telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 107958 DEL 14.09.2020 

DIREZIONE PROPONENTE: Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni; 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per l’assegnazione di risorse agli enti locali, titolari delle 

competenze relative all’edilizia scolastica ai sensi della Legge n. 23 dell’11 gennaio 

1996, previa rilevazione dei fabbisogni, per affitti e acquisto, leasing o noleggio di 
strutture temporanee. Variazione di Bilancio con i poteri del C.C. ai sensi 

dell’art. 250 del D.Lgs. 267/2000 e autorizzazione stipula contratto di 
affitto. 

 
IL DIRIGENTE 

 

Su iniziativa dell’Assessore ai Lavori Pubblici, ing. Benedetta Salvati  

 PREMESSO CHE: 

  l’articolo 32 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha destinato una quota 

parte dell’incremento del fondo di cui all’articolo 235 del decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 

77, agli enti locali, titolari delle competenze relative all’edilizia scolastica ai sensi 

della legge 11 gennaio 1996, n. 23, “ai fini dell’acquisizione in affitto o con le 

altre modalità previste dalla legislazione vigente, inclusi l’acquisto, il leasing o il 

noleggio di strutture temporanee, di ulteriori spazi da destinare all’attività 

didattica nell’anno scolastico 2020/2021, nonché delle spese derivanti dalla 

conduzione di tali spazi e del loro adattamento alle esigenze didattiche”; 

 con nota prot. AOODGEFID/27189 del 19 agosto 2020 il Ministero dell’Istruzione 

ha pubblicato l’avviso per l’assegnazione di risorse agli enti locali, titolari delle 

competenze relative all’edilizia scolastica ai sensi della Legge n. 23 dell’11 

gennaio 1996, previa rilevazione dei fabbisogni, per affitti e acquisto, leasing o 

noleggio di strutture temporanee; 

 con nota ns. prot. n. 97955 del 20/08/2020 il Ministero dell’Istruzione ha inviato 

il link per accedere al sistema informativo per la rilevazione dei fabbisogni ai fini 

dell’assegnazione delle risorse stanziate con il citato decreto-legge n. 104 14 

agosto 2020, entro il giorno 26/08/2020; 

 con nota prot. n. 98753 del 21/08/2020, l’Assessore alla Scuola Dott.ssa Cinzia 

Fabrizi chiedeva a tutti i Dirigenti Scolastici interessati di trasmettere al Comune 

di Terni i fabbisogni compatibili con il bando in oggetto; 

 successivamente, entro la data di scadenza dell’avviso, il Comune di Terni ha 

provveduto all’inserimento dei dati relativi ai fabbisogni evidenziati dai Dirigenti 

Scolastici e più precisamente sono stati richiesti: 

• affitti di strutture ed immobili € 50.000,00; 
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• acquisto di strutture temporanee ad uso didattico € 5.000,00; 

• spese derivanti dalla conduzione degli spazi e del loro adattamento alle 

esigenze didattiche € 10.000,00; 

• trasloco arredi € 40.000,00; 

• deposito o dismissione arredi esistenti € 10.000,00; 

• altro (pulizia e sanificazione locali in affitto) € 10.000,00; 

CONSIDERATO CHE: 

 si è ritenuto opportuno effettuare un’indagine limitata agli immobili presenti in 

prossimità dell’unica scuola che ha richiesto ulteriori spazi in affitto per la 

didattica e si è accertata l’esistenza  di un immobile, precedentemente utilizzato 

dal Comune di Terni per il trasferimento provvisorio della Scuola Nobili durante 

la ristrutturazione della stessa, con caratteristiche idonee all’uso, avendo 

destinazione scuola; 

 è stata verificata la documentazione presentata dal proprietario della struttura 

Sig. Francesco Settimi: 

• Certificato di abitabilità; 

• Certificato di collaudo; 

• Certificato USL di idoneità dei locali per uso scolastico; 

• Certificato Prevenzione Incendi con scad. 05.05.2025 

 il Sig. Francesco Settimi ha presentato una richiesta per il canone di affitto 

mensile pari ad € 7.000,00, tale importo è stato scontato ad € 5.000,00 in fase 

di trattativa; 

 il Ministero dell’Istruzione con nota prot. AOODGEFID/28139 del 07/09/2020 ha 

pubblicato, a seguito di istruttoria, l’elenco degli enti locali beneficiari delle 

risorse di cui alla voce “affitti” e “spese derivanti dalla conduzione degli spazi e 

del loro adattamento alle esigenze didattiche”, approvato con decreto del 

Direttore della Direzione Generale; 

 è necessario stipulare un contratto di affitto per l’immobile di proprietà del Sig. 

Francesco Settimi per la durata dell’anno scolastico 2020-2021; 

 il Sig. Francesco Settimi ha presentato il contratto di comodato d’uso 

dell’immobile in questione e delle relative pertinenze, a favore della figlia Sig.ra 

Antonella Settimi, in cui si autorizza la stessa alla stipula del contratto di affitto 

con il Comune di Terni; 

CONSIDERATO INOLTRE CHE: 

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

il Bilancio di Previsione 2020/22; 
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 con delibera di Giunta Comunale n.155 del 27/7/2020 è stato approvato il Piano 

esecutivo di gestione e Piano dettagliato degli obiettivi per gli esercizi finanziari 

2020-2022; 

 gli stanziamenti dei capitoli di bilancio interessati, di parte entrata e di parte 

spesa, non risultano sufficientemente capienti per il nuovo contributo; 

 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); 

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 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 del contributo concesso dal 

Ministero dell’Istruzione; 

 la stipula del contratto di affitto di cui sopra, riveste carattere d’urgenza per la 

riapertura della scuola Aldo Moro per l’anno scolastico 2020-2021; 

 è necessaria una variazione di bilancio in aumento per l’inserimento delle risorse 

di cui sopra: 

• PARTE ENTRATA:  

Tit.____ Cap. _____ € 60.000,00; 

• PARTE USCITA: 

Tit.____ Cap. ----0500  € 50.000,00 per fitti attivi; 

Tit.____ Cap. _____ € 10.000,00 manutenzione ordinaria e spese di 

conduzione locali in affitto; 

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 
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Legge 241/90 è l’Arch. Piero Giorgini; 

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

Lavori Pubblici - Manutenzioni nonché di regolarità contabile espresso dal Dirigente 

della Direzione Attività Finanziarie ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n° 267; 

VISTO il parere favorevole espresso dai revisori dei conti prot 109613 del 

16.09.2020 ai sensi dell'art.239, comma, lettera b) del D.Lgs.267/2000; 

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. di fare proprie tutte le premesse e considerazioni incluse nel presente 

documento; 

2. di prendere atto della concessione del contributo da parte del Ministero 

dell’Istruzione di € 60.000,00 a valere sui “Fondi per l’edilizia scolastica per 

l’avvio dell’anno scolastico 2020-2021; 

3. di prevedere nel bilancio triennale 2020/2022, annualità 2020 un apposito 

capitolo vincolato in parte entrata per € 60.000,00 finanziati con il contributo 

del Ministero dell’Istruzione al Cap. 495 Art. 0000; 

4. di prevedere un capitolo vincolato, al Titolo I, in parte uscita per i fitti attivi, 

annualità 2020 ai sensi e per gli effetti degli artt. 163 comma 2 e 250 comma 

2 del D.Lgs. 267/2000 per il pagamento del canone di affitto dell’edificio sito 

in via Giovannini, 28 censito al Catasto dei Fabbricati al Foglio 84 Part. 902 

sub 4, per € 50.000,00 al Cap. 907/500; 

5. di prevedere un capitolo vincolato, al Titolo I, in parte uscita per la 

manutenzione ordinaria e le spese di conduzione dei locali in affitto, ai sensi e 

per gli effetti degli artt. 163 comma 2 e 250 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, 

annualità 2020 per € 10.000,00 al cap 410/500; 

6. di autorizzare il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni a 

sottoscrivere il contratto di affitto dei locali siti in Via Giovannini, 28 censiti al 

Catasto dei Fabbricati al Foglio 84 Part. 902 sub 4; 

7. 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.; 

8. 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. 
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     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Arch. Piero Giorgini IL DIRIGENTE 

      Arch. Piero Giorgini 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 107958 del 14.09.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 

n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 
parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 

 

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

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

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

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 

 

 Allegato 1 parte integrante variazione n. 34 
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