
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 82 DEL 24.04.2020    

OGGETTO: Emergenza epidemiologica Covid-19. Atto di indirizzo per 
agevolare la ripresa del sistema economico del territorio, dando corso alle 
procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di lavori, servizi e 
forniture e alla stipula di contratti pubblici oggetto di finanziamenti certi. 
Atto I.E. 

L’anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 9.30 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. 
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PROPOSTA DI DELIBERA prot. 50045 del 23.04.2020 

 
OGGETTO: Emergenza epidemiologica Covid-19. Atto di indirizzo per 
agevolare la ripresa del sistema economico del territorio, dando corso alle 
procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di lavori, servizi e 
forniture e alla stipula di contratti pubblici oggetto di finanziamenti certi. 
Atto I.E. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

sentito il Sindaco; 

vista la straordinaria situazione di emergenza sanitaria Covid-19 che il Paese sta 

affrontando a partire dai primi giorni del mese di marzo u.s. successivamente 
evolutasi in modo crescente nella sua gravità;  

 
vista la rapida evoluzione normativa di carattere emergenziale emanata sino ad oggi 

al fine di contenere e gestire l’emergenza Covid-19 (in particolare il D.L. 17 marzo 
2020, n. 18), rispetto alla quale questa Amministrazione Comunale si è sin da subito 

adeguata predisponendo una serie di misure organizzative, man mano, sempre più 
adeguate e rispondenti a fronteggiare le molteplici esigenze e necessità sia di tipo 

organizzativo degli Uffici (attraverso il lavoro agile) sia di approntamento dei servizi 
all’utenza e alla cittadinanza; 

 
considerato che l’emergenza epidemiologica, tutt’ora in atto, ha avuto, e sta 

avendo, effetti e ripercussioni anche sul sistema socio-economico locale, 

interessando tutte le procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di lavori, 
servizi e forniture per la scelta del contraente, con inevitabili rallentamenti e ricadute 

sulle procedure in corso di esecuzione, sul mancato avvio di quelle in procinto di 
essere intraprese e, più in generale, su quelle già previste nei principali documenti di 

programmazione strategica e finanziaria del Comune; 
 

considerato che la legislazione emergenziale, nel disciplinare i casi di sospensione 
dei termini procedimentali (rif. art. 103 del citato D.L. n. 18 del 17 marzo 2020), non 

ha, in alcun modo, inteso prevedere la sospensione l’attività amministrativa orientata 
piuttosto al principio di continuità dell’azione amministrativa, in quanto espressione 

dei principi di rango costituzionale di legalità e del buon andamento (artt. 3 e 97 
Cost.); 

 
ritenuto che nell’ottica che possa, nel breve periodo, essere avviata, sulla base dei 

recenti dati pubblicati dal Dipartimento della Protezione Civile ed in particolare quelli 

riferiti alla Regione Umbria, la cosiddetta “fase 2” per la gestione dell'emergenza 
Covid-19, cioè quella volta alla riapertura graduale delle attività produttive e 

commerciali, e all’inizio della ripresa economica del Paese e pertanto anche del 
nostro territorio; 

 
ritenuto di dover, nel frattempo, adottare misure organizzative orientate al rispetto 

dei principi di efficacia e buona amministrazione e quindi, attraverso un sollecito 
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avvio e svolgimento delle procedure di affidamento di appalti pubblici, utile e idoneo 
a sostenere una rapida ripresa economica del territorio;  

 

tenuto conto che: 

 sullo specifico tema delle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di 

lavori, servizi e forniture, il Comune di Terni ha assunto diversi finanziamenti 
derivanti da risorse comunitarie, nazionali e regionali, nonché da contributi di 

fondazioni, erogazioni liberali e sponsorizzazioni e che pertanto vi è tutto l’interesse 
pubblico ad un corretto e proficuo utilizzo degli stessi, anche in questo periodo 

emergenziale, nel rispettare tempi e procedure per l’esecuzione, la conclusione dei 
procedimenti e la conseguente rendicontazione delle risorse utilizzate;  

 molte di queste risorse non richiedono compartecipazione finanziaria a carico del 
bilancio Comunale, in quanto interamente finanziate da soggetti terzi; 

considerato, inoltre, che la proroga dei termini di approvazione del bilancio di 
previsione 2020/2022, in attesa di interventi governativi a sostegno degli enti locali 

per superare l’emergenza dovuta al coronavirus, comporta anch’essa delle 
conseguenze e dei riflessi, in generale, sull’azione amministrativa e, in particolare, 

sul tema della gestione delle procedure propedeutiche alla stipula dei nuovi contratti 
pubblici; 

tenuto conto che, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 267/00, dal D.Lgs. 118/2011 

e dai vigenti principi contabili generali applicati agli enti locali, sul tema delle spese, 
valgono le seguenti regole: 

 le spese di investimento sono impegnate agli esercizi in cui scadono le singole 
obbligazioni passive; 

 ’attestazione di copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo a 
impegni concernenti investimenti finanziati da entrate accertate al titolo 4, 5 o 

6 delle entrate, è resa indicando gli estremi del provvedimento di 
accertamento delle entrate che costituiscono la copertura e la loro 

classificazione in bilancio; 
 nel corso dell’esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese 

correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo 

quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di 
somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio 

gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica 
disciplina di settore; 

 

ritenuto, alla luce di quanto sopraesposto, di dover stabilire alcune linee di indirizzo 
finalizzate a consentire alle Direzioni e agli Uffici del Comune, a seconda dei casi, di 

avviare, condurre e concludere sollecitamente, senza soluzione di continuità, azioni e 
procedimenti amministrativi, utili e funzionali a fornire un contributo alla ripresa 

economica del territorio, cercando di affrontare nel miglior modo possibile la 
prossima fase n. 2 di gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19;  
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Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 70 del 09.04.2020 in cui è stata 
effettuata una ricognizione dei servizi indifferibili, già in atto dall’inizio 

dell’emergenza sanitaria, da rendere in presenza;  
 

Considerato che la presente proposta, per i suoi contenuti, riveste carattere 
trasversale e intersettoriale e richiede, pertanto, l’intervento del Segretario Generale 

sia nei suoi compiti di collaborazione e assistenza giuridico amministrativa nei 
confronti degli organi dell’ente sia in quelli di sovraintendenza allo svolgimento delle 

funzioni dei dirigenti e di coordinamento delle loro attività, così come previsto 
dall'art. 97, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 267/2000;  

 

Visto il parere favorevole di cui all'art. 97, comma 2 e 4 del D.Lgs. n. 267/2000 in 
ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai 

Regolamenti, espresso dal Segretario Generale in data 23.04.2020;  

Visto il parere di regolarità contabile espressa dal Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie, dott, Claudio Carbone in data 23.04.2020 ai sensi ed agli effetti dell’art. 

49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000; 

Visto l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000;    

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; 

tutto ciò premesso; 

PROPONE 

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente proposta 

di deliberazione; 
  

2. Di dare mandato ai Dirigenti delle Direzioni dell’Ente ed ai singoli RUP, individuati 
negli strumenti di programmazione di lavori, forniture e servizi, di dare avvio alle 

procedure indicate in premessa basate su finanziamenti comunitari, nazionali, 
regionali nonché sostenute da contributi da fondazioni, erogazioni liberali, 

sponsorizzazioni per i quali sussistono atti che attestano la certezza del 
finanziamento nella misura del 100% e che pertanto, non comportano in alcun 

modo forme di compartecipazione finanziarie e oneri a carico del bilancio da 

parte del Comune, e nello specifico: 

a. Avvio, conduzione e conclusione delle procedure di evidenza pubblica per 
l’affidamento di forniture, servizi e lavori pubblichi (compresa la fase di 

progettazione) utilizzando il personale interno, facendo ricorso al lavoro 

agile; 

b. Avvio delle procedure per l’affidamento dei servizi di architettura ed 

ingegneria, servizi, forniture ed opere pubbliche, anche questi facendo 
ricorso al lavoro agile, approvando le determinazioni a contrarre ai sensi 

dell’art. 192 del D.Lgs. 267/00; 
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3. Di precisare che le determinazioni a contrarre di cui al precedente punto 1.b, 
adeguatamente motivate, dovranno prevedere espressamente il rispetto dei 

principi contabili richiamati in premessa, ovvero che l’impegno finanziario e le 
relative obbligazioni giuridiche potranno essere attuate solo dopo l’approvazione 

del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020/2022; 
 

4. 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. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

   dr. Giampaolo Giunta   
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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. 50045 del 23.04.2020; 

 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 
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