
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 43 DEL 24.02.2021 

OGGETTO: PIANO PERIFERIE – PROGETTO INTEREST – ANTICIPAZIONE DI 
TESORERIA ED UTILIZZO DI SOMME VINCOLATE PER L’ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2021. AUTORIZZAZIONE. 

 

L’anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di febbraio 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 presente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore assente 

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. 

 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0030470 del 25/02/2021 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Latini Leonardo
(124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: 0e5aab1105050ac835ea6b396fcd88b8473670a734ab191b5858ff64fb824dfd
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. 

 

PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 27170 del 22.02.2021  

DIREZIONE PROPONENTE Direzione Pianificazione territoriale – Edilizia privata 

OGGETTO: PIANO PERIFERIE – PROGETTO INTEREST – Anticipazione di 
Tesoreria ed utilizzo di somme vincolate per l’esercizio finanziario 2021. 

Autorizzazione. 

IL DIRIGENTE  
 

Su iniziativa dell’Assessore all’Urbanistica e all’Edilizia privata Avv. Leonardo Bordoni  
 

Premesso che: 
 con Delibera di 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 Delibera di Consiglio Comunale n. 164 del 22/07/2020 è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2020-2022; 
 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; 

 l’art. 163 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come novellato dal D. Lgs. 23 
giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., disciplina la gestione finanziaria degli enti locali 

in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria; 
 il comma 3-bis dell’art. 106 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito 

in legge 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto il differimento dal 31 dicembre 2020 al 
31 gennaio 2021 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

2021/2023 da parte degli enti locali, autorizzando, conseguentemente ed ai sensi 
del comma 3 dell’ art. 163 del Tuel, l’esercizio provvisorio. 

 con il Decreto del Ministero dell’Interno 13 gennaio 2021 (GU n.13 del 18-1-
2021) recante “Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio 

di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021.” 

è stato autorizzato l’esercizio provvisorio sino a tale data; 
 l’art. 195 e 222 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 regola modalità e ammontare 

della anticipazione di tesoreria; 
 

Dato atto che: 
 ad esito della trasmissione della proposta progettuale denominata “INTEREST 

Insieme per Terni est” ed approvata con DGC n. 228 del 25/08/2016, la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ammetteva a finanziamento il progetto; 

 a seguito dell’ammissione a finanziamento, in data 9/12/17 veniva sottoscritta 
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Comune di Terni la Convenzione Prot. 

160801 dell’11/12/2017 regolante la fase attuativa, successivamente aggiornata 
con Convenzione di modifica Prot. 0095571 del 25/06/2019; 

 ad esito della DGC n. 198 del 04/07/2019 e dell’istanza Prot. 0107230 del 
17/07/2019, la Presidenza del Consiglio dei Ministri dava riscontro positivo con 

nota acquista al Prot. 0162023 del 08/11/2019, a cui è seguito l’avvio della fase 

attuativa in accordo con le priorità del cronoprogramma ed a partire 
dall’allineamento del Bilancio di previsione 2020-2022; 
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 l’emergenza Covid-19, aggiuntasi alle problematiche del dissesto, ha prodotto 

significative criticità per l’Amministrazione, non consentendo di rispettare  il 
programma originario di attuazione del Progetto, come anche rappresentato 

attraverso la rendicontazione del primo semestre 2020 Prot. 0090630 del 
30/07/2020 e quella del secondo semestre 2020 Protocollo 0014779 del 

29/01/2021 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, essendo stati attivati solo 
parte degli interventi/azioni ma non maturati avanzamenti di spesa; 

 conseguentemente e ferma restando la strategicità ed importanza per il Comune 
di Terni del Piano periferie come sancito dalla DGC n. 198 del 4/07/2019 e 

nonostante le criticità e problematiche sopra richiamate, si rende necessario ed 
improcrastinabile anche in relazione alla scadenza del Progetto fissato dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri all’anno 2023, adeguare i crono programmi 

dei singoli interventi fermo restando quello generale assentito ed assumere la 
presente deliberazione per l’anticipo di Tesoreria finalizzato a consentire la 

gestione delle varie attività inerenti gli stessi interventi/azioni in capo ai RUP 
nella misura necessaria ai fissati obiettivi di avanzamento della spesa; 

 
Considerato che:  

 relativamente ai flussi di spesa ed al trasferimento delle risorse assegnate dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Art. 2 della citata Convenzione di modifica 

che ha riscritto l’Art. 7 della Convenzione originaria, “Erogazione dei 
finanziamenti”, prevede ai fini del trasferimento dei contributi e per le annualità 

successive al 2019 quanto segue: 
 

o erogazione contributo per lavori e servizi fino al 95% di avanzamento rispetto 
al cronoprogramma, sulla base delle spese sostenute, certificate e verificate 

dal Gruppo di Monitoraggio e opportunamente registrate attraverso il sistema 

di monitoraggio; 
o Erogazione quota restante 5%: previa certificazione dello stato finale degli 

interventi e spese sostenute e opportunamente registrate attraverso il sistema 
di monitoraggio; 

 
 in relazione al meccanismo di rendicontazione ai fini del successivo rimborso da 

parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri la richiesta di anticipazione di 
tesoreria nel crono programma predisposto deve andare a regime nell’arco del 

primo semestre, determinandosi per i periodi successivi un meccanismo virtuoso 
di alimentazione che consentirà con i rimborsi del semestre precedente di ridurre 

progressivamente l’impatto dell’anticipazione e rendere maggiormente sostenibile 
le spese di quelli successivi; 

 il presente atto tratta esclusivamente le anticipazioni relative alle opere pubbliche 
del Piano periferie, in relazione all’esigenza di approfondire le tematiche inerenti 

la gestione delle azioni socio culturali, che saranno eventualmente oggetto di un 

successivo atto per quanto riguarda le eventuali relative anticipazioni; 
 le scadenze del Piano periferie richiedono di adeguare i crono programmi dei vari 

interventi ed azioni, fermo restando quello generale assentito, alla necessaria 
previsione dell’avanzamento della spesa che è sintetizzata nella allegata Tabella 

A da cui risulta che per il redigendo Bilancio 2021 e relativamente alle opere 
pubbliche la spesa prevista e stimata è pari ad € 2.650.000,00; 

 gli eventuali impegni sopra richiamati sono da considerare come anticipazioni 
successivamente da riallineare nel contesto della gestione finanziaria complessiva 
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del Piano periferie, trattandosi in ogni caso di risorse statali assegnate dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri al Programma; 
 il presente atto comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente e che pertanto la sua efficacia è 
subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da 

parte del Dirigente della Direzione Finanziaria; 
 

Atteso che è opportuno adempiere a quanto previsto, in merito alla tempestività dei 
pagamenti, dall’art. 9 del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 

agosto 2009, n. 102 (in SO n. 140, relativo alla G.U. 04/08/2009, n. 179) e in 
accoglimento della nota della Dirigente Direzione Attività Finanziarie Aziende prot. n. 

164415 del 23.12.2020, mediante la misura organizzativa del budget di cassa che 

costituisce per la sua rilevanza nella gestione del Bilancio obiettivo strategico e 
prioritario dell’amministrazione; 

 
Stabilito che per quanto sopra detto sono stati predisposti i budget mensili del Piano 

periferie come puntuale previsione del crono programma generale di spesa ai fini 
della specifica gestione contabile dei flussi di cassa, in attuazione da quanto disposto 

dall’art. 9, Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78 relativamente all’annualità 2021 ed in 
relazione alle opere pubbliche riportate nell’allegata Tabella A; 

 
Visto il Monitoraggio di cui all'Art. 8 della Convenzione. Stato interventi e Relazione 

Monitoraggio secondo semestre 2020 inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Protocollo 0014779 del 29/01/2021 Piano periferie - Progetto Interest; 

 
Vista la richiesta ai RUP ed ai Dirigenti con nota prot. n. 0011460 del 25/01/2021 di 

verifica del crono programma della spesa e della sua compatibilità con i 

cronoprogrammi degli interventi/azioni componenti il Progetto; 
 

Richiamata la DGC n. 198 del 4/07/2020; 
 

Visto il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 che prevede gli interventi 
del Piano periferie; 

 
Richiamata la DGC n. 234 del 15/10/2020 con cui è stato disposto di attivare 

un’anticipazione di spesa relativa agli interventi del Piano periferie 3a) “Parco 
Rosselli: riqualificazione e rifunzionalizzazione” e 3c) “Largo Cairoli: nuovo mercato 

giornaliero” in ragione di € 262.000,00 complessivi di cui, rispettivamente, € 
170.000,00 per il primo ed € 92.000,00 per il secondo, in relazione alle stime al 

tempo effettuate dai rispettivi Rup in vista delle spese preventivabili entro l’anno 
2020; 

 

Richiamata la DGC n. 299 del 25/11/2020: Piano periferie – Progetto Interest. 
Anticipazione risorse flussi di spesa 2020 di cui alla DGC 234 del 15/10/2020 – 

Estensione utilizzo risorse ad altri interventi del Piano periferie; 
 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento del Piano periferie di cui all’art. 4 e 
successivi della Legge 241/90 è l’Arch. Roberto Meloni in forza presso la Direzione 

Pianificazione territoriale – Edilizia privata, titolare della procedura; 
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Visti: 

 
 La DGC n. 173 del 06/07/2016; 

 la DGC n. 198 del 4/07/2020; 
 la Convenzione di modifica Prot. 31038 del 28/02/2019; 

 la DCC n.156 in data 22/07/2020 approvazione bilancio 2020-2022; 
 La DGC n. 234 del 15/10/2020; 

 Lo Statuto Comunale; 
 Il D. Lgs. n. 165/2001 e smi; 

 L’Art. 107 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e smi; 
 La Legge n. 241/90 e smi; 

 L’allegata Tabella A 

 
Visti il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della 

Direzione Pianificazione territoriale – Edilizia privata Arch. Claudio Bedini, nonché di 
favorevole regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie Dott.ssa Grazia Marcucci, ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 
267 – TUEL –  allegati in files distinti;  

 
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 ed approvare tutte le premesse e considerazioni di cui sopra; 

 

2. Di disporre, conseguentemente, ed al fine di consentire entro l’anno corrente 
l’utilizzo delle risorse e la successiva rendicontazione e rimborso a valere del 

monitoraggio del primo e secondo semestre 2021, l’anticipazione dell’importo 
massimo di € 2.650.000,00 per le opere pubbliche relative al gli interventi del 

Piano Periferie, rimandando ad eventuale successivo atto l’anticipazione relativa 
alle azioni socio/culturali per le motivazioni riportate nelle considerazioni di cui 

sopra; 
 

3. Di prendere atto della previsione dell’avanzamento della spesa delle opere 
pubbliche del Piano periferie per l’annualità 2021, come da allegata Tabella A alla 

presente deliberazione, finalizzata a consentire la gestione delle varie attività 
inerenti gli stessi interventi in capo ai RUP nella misura necessaria ai fini del 

perseguimento degli obiettivi di avanzamento della spesa; 
 

4. Di stabilire che il  programma di spesa previsto della presente deliberazione 

venga coordinato con il Programma Triennale Opere Pubbliche 2021-2023 e con i 
documenti di programmazione e di Bilancio 2021-2023, tutti in corso di 

redazione; 
 

5. Di adottare per gli interventi del presente Piano Periferie, in merito alla 
tempestività dei pagamenti dell’art. 9 del Decreto-Legge convertito con 

modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 (in SO n. 140, relativo alla G.U. 
04/08/2009, n. 179) e in accoglimento della nota della Dirigente Direzione Attività 
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Finanziarie Aziende prot. n. 164415 del 23.12.2020, la misura organizzativa del 

budget di cassa che costituisce obiettivo strategico e prioritario 
dell’amministrazione per la sua rilevanza nella gestione del Bilancio; 

 
6. Di assumere con il Tesoriere Comunale alle condizioni previste dal contratto di 

Tesoreria vigente, un’anticipazione di Tesoreria per l'anno 2021 per l'importo di € 
2.650.000,00, inferiore al limite massimo fissato dalle vigenti norme;  

 
7. Di autorizzare altresì il tesoriere all'utilizzo, in termini di cassa, di somme aventi 

specifica destinazione con le modalità di cui all'art. 11 della sopra citata 
convenzione di tesoreria e conformemente al disposto di cui all'art. 195 del TUEL, 

autorizzandolo, nel contempo a porre il vincolo sulla corrispondente quota 

dell'anticipazione di tesoreria nonché a ricostituire la consistenza delle somme 
vincolate con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione; 

 
8. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi 

della Legge 241/90 è l’Arch. Roberto Meloni; 
 

9. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267 – TUEL. 
 

                                                  
IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 
Arch. Roberto Meloni 

 

 
 

                                                IL DIRIGENTE 
                                                    Arch. Claudio Bedini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0030470 del 25/02/2021 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Latini Leonardo
(124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: 0e5aab1105050ac835ea6b396fcd88b8473670a734ab191b5858ff64fb824dfd
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. 

 

 

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. 27170 del 22.02.2021; 

 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 
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