
VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.289 DEL 18.11.2020 

OGGETTO: CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO EX ART. 1, COMMA 51 BIS L. 

27 DICEMBRE 2019, N. 160, PER PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA 

IN SICUREZZA. VARIAZIONE DI BILANCIO 2020/2022, ANNUALITÀ 2020 EX 

ART. 175, C. 1 E 4 DEL D. LGS. 267/2000 DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL 

CONSIGLIO COMUNALE, APPROVAZIONE, ADOZIONE E PROPOSTA AL 

CONSIGLIO COMUNALE DI VARIAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI 

LL.PP. 2020/2022 E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI 

FORNITURE E SERVIZI 2020/2021. 

 

L’anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 10.45 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 presente 

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 DI GIUNTA COMUNALE – PROTOCOLLO 139620 

del 13.11.2020 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI 
 

OGGETTO: Contributo Ministero Interno ex art. 1, comma 51 bis L. 27 

dicembre 2019, n. 160, per progettazione di interventi di messa in 

sicurezza. Variazione di Bilancio 2020/2022, annualità 2020 ex art. 175, c. 1 

e 4 del D. Lgs. 267/2000 da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale, 

approvazione, adozione e proposta al Consiglio Comunale di Variazione del 

Programma Triennale dei LL.PP. 2020/2022 e del Programma Biennale degli 

Acquisti di Forniture e Servizi 2020/2021. 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Su iniziativa del Sindaco o dell’Assessore di riferimento, Ing. Benedetta Salvati, 

PREMESSO CHE: 

 Sul territorio del Comune di Terni sono presenti diverse situazioni su cui è necessario 

intervenire per ridurre il potenziale pericolo nei confronti di fenomeni di dissesto 

idrogeologico; 

 Per far fronte a tali necessità, tenendo conto delle ridotte disponibilità finanziare a 

valere su risorse proprie dell’Ente, sono state avviate ed in parte sono tuttora in 

corso, da parte della Direzione LL.PP. Manutenzioni, richieste di contributo ad 

Amministrazioni e/o Enti esterni al fine di ottenere il finanziamento degli interventi 

ritenuti di maggiore urgenza; 

 A tale riguardo l’Amministrazione Comunale ha aderito all’avviso pubblicato dal 

Ministero dell’Interno per la concessione, ai sensi dell’art. 1 commi da 51 a 58 della L. 

27 dicembre 2019, n. 160, di contributi per spese di progettazione per interventi di 

messa in sicurezza del territorio, presentando richiesta di finanziamento delle spese di 

progettazione per i seguenti progetti: 

- Pendici rocciose abitato di Cesi. Completamento opere di riduzione del rischio 

idrogeologico Area R4. Contributo per spese di progettazione esecutiva richiesto pari 

ad €. 145.000,00 

- Pendici rocciose sovrastanti l’abitato di Rocca San Zenone e la S.P. n. 67 Valserra. 

Messa in sicurezza e riduzione del rischio idrogeologico. Contributo per spese di 

progettazione esecutiva richiesto pari ad €. 135.000,00 

 
- Passerella ciclo pedonale di via del Cassero. Messa in sicurezza idraulica. Contributo 

per spese di progettazione esecutiva richiesto pari ad €. 70.000,00 

 Con decreto del Ministero dell’Interno del 31 agosto 2020, sono state determinate le 

richieste ritenute ammissibili ai fini dell’attribuzione dei contributi. Ai sensi dell’elenco 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0144800 del 19/11/2020 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Latini Leonardo
(124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: 0066b5397ecdbed84e3b4e2eacc40148903c4f820590d92d43751981f02d4d89
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



allegato al decreto, le richieste del Comune di Terni, ancorché ritenute ammissibili, 

risultavano in una posizione in graduatoria tale da non rientrare tra quelle oggetto 

dell’assegnazione del contributo in relazione alle risorse disponibili; 

 Con D.L. 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 

2020, n. 126, venivano incrementate le risorse disponibili finalizzate allo scorrimento 

della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2020 e pertanto il Comune di 

Terni veniva ricompreso, giusta PEC del Ministero dell’Interno n. 128064 del 

22.10.2020, nell’elenco degli enti locali potenziali beneficiari del contributo 

complessivamente ammontante ad €. 350.000,00, salvo conferma dell’interesse allo 

stesso, da comunicare al Ministero dell’Interno – Direzione Centrale Finanza Locale 

entro il 31 ottobre 2020; 

 In data 29.10.2020, il Comune di Terni ha provveduto a confermare interesse al 

finanziamento ricevendo nota n. 132016 del 29 ottobre 2020 da parte del Ministero 

dell’Interno, di corretta acquisizione dell’istanza. 

 In forza di quanto esposto, vista la ridottissima tempistica prevista per l’affidamento 

della progettazione, stabilita in tre mesi dalla data di assegnazione del contributo, 

occorre urgentemente aggiornare gli strumenti programmatori del Comune di Terni in 

modo da consentire all’Ente la corretta previsione delle entrate e delle spese legate ai 

contributi sopra indicati; 

DATO ATTO CHE: 

 

 Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 156 del 22.07.2020 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2020/2022 dell’Ente contenente l’Allegato I 

relativo al Programma Triennale de Lavori Pubblici e l’Allegato II relativo al 

Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2020/2021 ; 

 Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 164 del 22.07.2020 è stato approvato lo 

schema di Bilancio di previsione 2020/2022 con i relativi allegati; 

 Per quanto esposto in premessa, occorre provvedere a: 
 

 Aggiornare il DUP 2020/2022 per quanto attiene il Programma Triennale dei LL.PP. apportando  

le seguenti modifiche: 

 Aggiungere la previsione di realizzazione dei seguenti interventi: 

1. Pendici rocciose abitato di Cesi. Completamento opere di riduzione del rischio 

idrogeologico Area R4. 

 Importo €. 2.000.000,00 

 Annualità: 2022 

 Risorse: Derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge 

2. Pendici rocciose sovrastanti l’abitato di Rocca San Zenone e la S.P. 67 Vaserra. Messa in 

sicurezza e riduzione del rischio idrogeologico. 
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 Importo €. 2.000.000,00 

 Annualità: 2022 

 Risorse: Derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge 

 
 Aggiornare conseguentemente le Schede A e D del Programma Triennale apportando le 

modifiche meglio descritte nella sottostante tabella: 

 

  
RUP 
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Importo 

 
Anno 

 
Mutuo 

Entrate 

vincolate 

Entrate 

di  

bilancio 

Capitali 

privati 

 
Alienazioni 

 
Altro 

2
0
2
3
 (

D
A

 I
N

S
E

R
IR

E
) 

 
 
 

Dott. Ing. 

Leonardo 

Donati 

Pendici rocciose 

abitato di Cesi. 

Completamento 

opere di 

riduzione del 

rischio 

idrogeologico 

Area R4 

 
 
 
 

2.000.000,00 

 
2020 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2021 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2022 

 
- 

 
2.000.000,00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2
0
2
4
 (

D
A

 I
N

S
E

R
IR

E
) 

 
 
 
 
 

Dott. Ing. 

Leonardo 

Donati 

Pendici rocciose 

sovrastanti 

l’abitato di Rocca 

San Zenone e la 
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- 
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- 
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 Aggiornare il DUP 2020/2022 per quanto attiene il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e 

Servizi 2020/2021 apportando le seguenti modifiche: 

 Aggiungere la previsione di affidamento dei seguenti servizi: 

1. Servizi di architettura ed ingegneria. Progettazione esecutiva completamento opere di 

riduzione del rischio idrogeologico – Area R4 Pendici rocciose abitato di Cesi. 

 Importo €. 145.000,00 

 Annualità: 2020 

 Risorse: Derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge 

 C.U.I: 00175660554202000077 

2. Servizi di architettura ed ingegneria. Progettazione esecutiva messa in sicurezza e 

riduzione del rischio idrogeologico delle Pendici rocciose sovrastanti l’abitato di Rocca 

San Zenone e la S.P. 67 Valserra. 

 Importo €. 135.000,00 

 Annualità: 2020 

 Risorse: Derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0144800 del 19/11/2020 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Latini Leonardo
(124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: 0066b5397ecdbed84e3b4e2eacc40148903c4f820590d92d43751981f02d4d89
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



 C.U.I: 00175660554202000078 

3. Servizi di architettura ed ingegneria. Progettazione esecutiva messa in sicurezza idraulica 

della Passerella ciclo pedonale di via del Cassero. 

 Importo €. 70.000,00 

 Annualità: 2020 

 Risorse: Derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge; 

 C.U.I: 00175660554202000079 

 Aggiornare conseguentemente le Schede A e B dell'Allegato II del Programma Biennale 

degli Acquisti di Forniture e Servizi 2020/2021 

 Apportare la necessaria variazione di bilancio dei capitoli da destinare alla parte entrata ed 

all’impegno in parte uscita del Blancio 2020/2022, annualità 2020 come segue: 

 Incremento al Capitolo di P.E. 4.200.1.1789 .0000 “Contributi dello Stato per 

finanziamento di investimenti”, per l’importo complessivo di €. 350.000,00, a valere sul 

bilancio 2020; 

 Incremento al Capitolo P.U. 11.1.2.2.03315/0940 ”Utilizzo Contributi dello Stato per 

investimenti specifici del settore”collegato alla predetta entrata, per l’importo di €. 

350.000,00; 

DATO ALTRESI' ATTO CHE: 
 

 L'art. 42, c. 4 e l'art. 175, c. 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. prevedono che le 

variazioni di bilancio possano 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; 

 La variazione contabile richiesta permette il rispetto degli equilibri di Bilancio dell'Ente; 

 La predetta variazione riveste i caratteri dell'urgenza dettata dalla necessità di porre 

l'Ente in condizione di accogliere il contributo descritto in premessa da parte del 

Ministero dell'Interno e di dare avvio alle conseguenti procedure di affidamento dei 

servizi; 

 Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii è 

l'ing. Leonardo Donati, ed il dirigente Responsabile del Programma Triennale dei 

LL.PP. 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 dei Revisori dei Conti verbale n. 50 del 17.11.2020  per la variazione di 

Bilancio: “Contributo Ministero Interno ex art. 1, comma 51 bis L. 27 dicembre 2019, n. 

160, per progettazione di interventi di messa in sicurezza. Variazione di Bilancio 2020/2022, 
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annualità 2020 ex art. 175, c. 1 e 4 del D. Lgs. 267/2000 da sottoporre a ratifica del 

Consiglio Comunale, approvazione, adozione e proposta al Consiglio Comunale di Variazione 

del Programma Triennale dei LL.PP. 2020/2022 e del Programma Biennale degli Acquisti di 

Forniture e Servizi 2020/2021”, proposta dalla Direzione LL.PP. - Manutenzioni; 

VISTI altresì, 

 
- Gli artt. 21 e 31 del D. Lgs. 50 /2016 e ss.mm.ii. e l'art. 5 del D. MIT 16 gennaio 2018, 

n.14; 

- Gli artt. 42, 48, 134 e 175 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. 

- Il Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato co D.C.C. n. 173/1998; 

 

RITENUTO necessario, per le motivazioni descritte in premessa, procedere urgentemente alla 

variazione del Bilancio dell'Ente 2020/2022, annualità 2020 e dei connessi Programma 

Triennale dei LL.PP. 2020/2022 e Programma Biennale 2020/2021 degli Acquisiti di Forniture 

e Servizi, ed adottare quindi 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 approvare le premesse quali parti integranti della presente deliberazione; 

 
2. Di approvare la variazione di bilancio dei capitoli da destinare alla parte entrata ed 

all’impegno in parte uscita del Bilancio 2020/2022, annualità 2020, dell'importo 

complessivo di €. 350.000,00 corrispondente al contributo del Ministero dell'Interno da 
destinare alle progettazione delle opere indicate in premessa di messa in sicurezza, come 

segue: 

 Incremento al Capitolo di P.E. 4.200.1.1789.0000 “Contributi dello Stato per 

finanziamento di investimenti”, per l’importo complessivo di €. 350.000,00, 

a valere sul bilancio 2020; 

 Incremento al Capitolo P.U. 11.1.2.2.03315/0940 ”Utilizzo Contributi dello 

Stato per investimenti specifici del settore”collegato alla predetta entrata, 

per l’importo di €. 350.000,00; 

3. Di demandare alla Direzione Attività Finanziarie dell'Ente le conseguenti operazioni 

contabili; 

 

4. Di sottoporre, ai sensi dell'art. 175, c. 4 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e ss.mm.ii., il 
presente atto, per quanto riguarda la variazione di bilancio, a ratifica dell'organo 

consiliare entro il 31 dicembre dell'anno in corso; 

5. Di approvare ed adottare la modifica, come descritta in premessa, del Programma 
Triennale dei LL.PP. 2020/2022 e la modifica, come descritta in premessa ivi compresi i 

nuovi codici CUI assegnati, del Programma Biennale 2020/2021 degli Acquisti di Beni e 
Servizi già approvati con D.C.C. n. 156 del 22.07.2020; 
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6. Di demandare l’approvazione in via definitiva di tali modifiche del Programma Triennale 

dei LL.PP. 2020/2022 e del Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 
2020/2021 al Consiglio Comunale. 

7. Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 e s.m.i. 
 

IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

             Ing. Leonardo Donati 

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. 139620 dell’ 11.11.2020; 

 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 il parere dei revisori dei conti espresso con verbale n. 50 del 17.11.2020 
che rappresenta allegato parte integrante; 

 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 
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