
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 83 DEL 24.04.2020 

OGGETTO: Emergenza epidemiologica Covid-19. Spese per il finanziamento 

delle attività urgente di competenza del C.O.C. – Integrazione alla DGC n. 65 

del 1.4.2020. Finanziamento della somma di € 20.000,00 a valere sul fondo di 

riserva.   

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. 

 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0050740 del 27/04/2020 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Latini Leonardo
(124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: f47fc753f0b9a3a77d233e32e618d3b6c0ab670144d28618a5931b1ed60f5e98
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. 49358 DEL 22.04.2020 

 
DIREZIONE PROPONENTE: Direzione di Coordinamento del C.O.C. 
 
OGGETTO: Emergenza epidemiologica Covid-19. Spese per il finanziamento delle attività 
urgente di competenza del C.O.C. – Integrazione alla DGC n. 65 del 1.4.2020. 
Finanziamento della somma di € 20.000,00 a valere sul fondo di riserva.   

IL DIRIGENTE 

Su iniziativa dell’Assessore alla Protezione Civile, dott. Stefano Fatale. 

Premesso che: 

Con DGC nr. 65 del 1.4.2020 si è provveduto al finanziamento delle spese per le prime 

attività urgenti ed indifferibili per la gestione delle attività conseguenti all’emergenza 
epidemiologica Covid-19, di competenza del C.O.C. di Protezione Civile; 

con la richiamata delibera si è provveduto al prelievo da fondo di riserva della somma 
complessiva di € 38.200,00 come distinta nella tabella che segue: 

TIPOLOGIA DELLA SPESA IMPORTO STIMATO 

IVA compresa 

Interventi per la chiusura dei parchi 

e dei giardini 

€ 700,00 

Igienizzazione e sanificazione degli 

edifici pubblici 

€ 5.000,00 

Forniture DPI per la Polizia Locale e 

la Protezione Civile 

€ 10.000,00 

Utenze, interventi di bonifica ed 

adeguamento, interventi sugli 

impianti di telecomunicazione ed 

attrezzature informatiche 

€ 5.000,00 

Fornitura di farmaci                € 6.000,00 (*) 

Fornitura alimenti e prodotti per 

l’igiene personale  

€ 8.000,00 (*) 

Forniture varie per attività di 

protezione civile 

€ 3.000,00 

Rimborso spese anticipate dalle 

Associazione del Terzo Settore e 

dipendenti comunali per far fronte 

alle emergenze 

€ 500,00 

Totale complessivo IVA compresa € 38.200,00 

 

(*) tali somme verranno anticipate e laddove possibile recuperate per una percentuale stimata al 70%, perché poste a carico 

dei soggetti interessati dall’isolamento volontario e contumaciale. 
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Con atti dirigenziali del Responsabile della direzione di coordinamento del C.O.C. le spese 
vengono via via impegnate a favore dei soggetti creditori; 

Le spese riportate sulla precedente tabella, essendo una stima preventiva, potranno essere 

rimodulate tra le singole voci al fine di assestare le spese effettivamente necessarie 
nell’ambito complessivo della somma stanziata dall’Ente; 

Con nota registrata al prot. 46995 del 16.4.2020 l’ANCI Umbria ha inviato la comunicazione 

n. 14 ai comuni, precisando che nella riunione del Comitato Operativo presso il C.O.R. di 
Foligno il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha richiesto a tutte le Regioni, un 
resoconto delle spese sostenute del C.O.C. dei comuni, per la gestione dell’emergenza 

Covid-19, al fine di una eventuale azione politica nei confronti delle Regioni e del Governo 
centrale. E’ stato richiesto di rendicontare le spese per la consegna della spesa, farmaci, 

DPI, sostegno alle famiglie, etc.); 

In data 17.4.2020 il Comune di Terni ha trasmesso all’ANCI il primo resoconto della spesa 
pari a complessive € 90.500,00; 

Nel frattempo la Funzione 9 del C.O.C. “Assistenza alla Popolazione” ha richiesto ai soggetti 

affetti da Covid-19, il rimborso delle spese anticipate per la fornitura dei farmaci, dei 
prodotti alimentari e per l’igiene personale, anticipati dal Comune di Terni come previsto 
dalla DGC nr. 65 del 1.4.2020; 

Nell’ambito dello svolgimento delle attività del C.O.C. è risultata insufficiente la spesa 

stimata per la voce “Utenze, interventi di bonifica ed adeguamento, interventi sugli impianti 
di telecomunicazione ed attrezzature informatiche”, dovendo procedere ad eseguire tutti gli 

interventi necessari per istituire il Banco alimentare presso la sede della Protezione Civile 
Comunale di Via Casale; 

Viene stimata, pertanto una maggiore spesa su tale voce di € 20.000,00; 

Già con la DGC nr. 65 del 1.4.2020, veniva precisato che la spesa originariamente prevista 

per € 38.200,00 verrà meglio definita a consuntivo e potrà essere integrata durante la 

gestione dell’emergenza con successivi atti deliberativi; 

Visto il D.Lgs. 02.01.2018, n. 1 (Codice di Protezione Civile); 

Visto l’art. 108 del D.Lgs. 31.08.1998 n. 112 smi; 

Vista la L.R. 02.03.1999 n. 3 di attuazione del D.Lgs. 112/1998; 

Considerato che il Comune di Terni deve gestire questo periodo emergenziale mettendo in 

atto tutte le attività logistiche per agevolare la fornitura di beni e servizi di prima necessità 

e assistenza alla popolazione durante l’emergenza di cui ai DPCM e provvedimenti 

sopraelencati, adottando tutte le misure di prevenzione del caso anche al fine di evitare e 

prevenire ogni fenomeno di movimento e spostamento delle persone sempre finalizzato al 

contenimento e gestione dell’emergenza COVID-19;  

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente responsabile della Direzione di 

Coordinamento del C.O.C. dott.ssa Gioconda Sassi in data 22.04.2020 ai sensi ed agli 

effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000; 
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VISTO il parere di regolarità contabile espressa dal Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie, dott, Claudio Carbone 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; 

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

241/1990 è il Dott. Federico Nannurelli che si occupa degli aspetti amministrativi e contabili 

relative alle forniture, servizi e beni di prima necessità in qualità di Responsabile della 

Funzione n. 2 “Sanità – Tutela Ambientale – Veterinaria – Servizi Sociali” e 9 “Assistenza 

alla Popolazione” del C.O.C.; 

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 prendere atto di quanto riportato in premessa; 

2. Di autorizzare il prelievo dal fondo di riserva di cui al Tit. 1, Funz. 01, Serv. 08, Int. 
11, Cap. 1320 c.c. 355 esercizio provvisorio 2020 per € 20.000,00 per finanziare la 
spesa al cap. 700 c.c 940 competenza 2020; 

3. Di comunicare la presente al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 166, co. 2 del 
D.Lgs. 267/00; 

4. Di incaricare la Direzione di Coordinamento del C.O.C. di rendicontare le spese 
sostenute con successivi atti, al fine di richiedere ed ottenere l’eventuale rimborso da 
parte dello Stato o della Regione; 

5. Di autorizzare la Direzione di Coordinamento del C.O.C. a liquidare le spese sulla base 
dei documenti contabili emessi dagli operatori economici incaricati in ragione 

dell’indifferibilità ed urgenza; 

6. 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 Responsabile Funzione 2 e 9 del C.O.C. 

            Dott. Federico Nannurelli 

                       Direzione di Coordinamento C.O.C.               

                                                                              IL DIRIGENTE 

           Dott.ssa Gioconda Sassi 
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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. 49358 del 22.04.2020; 

 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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