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LA GIUNTA COMUNALE   
 
Premesso che:  
 
- con Protocollo d'Intesa "Scuole Sicure 2019/2020" del 23/07/20l9 è 
stato sottoscritto un accordo di programma tra il Comune di Terni e la 
Prefettura di Temi, per I'avvio di un progetto di videosorveglianza e di 
attivazione di servizi mirati all'aumento della sicurezza effettiva e 
percepita in alcuni istituti scolastici individuati nel territorio comunale, 
mediante contributo assegnato al Comune di Terni dal Ministero 
dell'Interno pari ad Euro 46.525,92 complessivi; 
- con D.G.C. n.258/11.09.2019 è stato costituito il gruppo di lavoro 
interno per la formulazione e l'esecuzione del Progetto "Scuole Sicure 
201912020", di cui alla L.132/20l8 di cui il RUP Ing. Nazareno 
Claudiani, P.O. Energia Impianti della Dir. Lavori Pubblici; 
- con D.G.C. n.352/06.11.2019 si è proceduto ad approvare la 
variazione di Bilancio di cui all'Art.75 c.4 D.Lgs. 267/2000, relativa al 
finanziamento ministeriale assegnato, per complessivi Euro 46.525,92; 
- con D.G.C. n.412/18.12.2019 si è proceduto all’ approvazione del 
progetto definitivo per complessivi Euro 46.525,92; 
- con D.D. 4581/20.12.2019 si è proceduto all’accertamento in entrata 
del contributo assegnato dal Ministero dell’Interno per Euro 46.525,92 
al cap. 1789 acc.11996538/2019 e contestualmente all’impegno di pari 
importo al cap. 3315 c.c. 0400 - n. 32065145/2019 e richiesto la 
variazione di esigibilità; 
 
Considerato che: 
 
 - in data 10/01/2020 la Prefettura di Terni, oltre a confermare 
l’accreditamento alla Prefettura medesima dell’importo di Euro 
46.525,92 da parte del Ministero e destinato al Comune di Terni, ha 

 L’anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore  
9.00 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune Dott.ssa Emanuela De 
Vincenzi  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Protocollo d’intesa 

“Scuole Sicure” 2019/2020.  

Autorizzazione all’anticipazione 

di cassa per pagamento polizza 

assicurativa.   
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FATALE Stefano P     
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 Dott.ssa Emanuela DE VINCENZI Avv. Leonardo LATINI 

chiesto che il Comune sottoscriva una polizza assicurativa o bancaria a garanzia della destinazione 
dell’importo assegnato; 

- in merito alla richiesta avanzata dalla Prefettura di Terni è stata svolta una ricerca di mercato 
invitando varie assicurazioni; 

Vista la Determina Dirigenziale n.137 del 20/01/2020 che sub- impegna la spesa a favore dell’ AXA 
Assicurazioni Ag.5104 Terni  Palazzesi & Ricci S.r.l.,via del Maglio 2, P.IVA e c.f. 01639630555 ad 
Euro 254,00 I.V.A. compresa e che occorre dare copertura alla stessa affinché la Prefettura eroghi il 
contributo;  

Dato atto che il Responsabile del Procedimento del progetto “Scuole Sicure” è l’Ing. Nazareno 
Claudiani P.O. Energia impianti della Dir. LL.PP. –Manutenzioni; 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016; 
Visto il D.Lgs. 26712000; 
 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dalla Dirigente della Polizia Locale – Mobilità dott.ssa 
Gioconda Sassi, ai sensi dell’art. 49 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 in data   28.01.2020; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Dirigente della Direzione Attività 
Finanziarie – Aziende dott. Claudio Carbone in data 28.01.2020 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;    
 
Tutto ciò premesso e considerato. 
 
Con votazione unanime 
 

 
DELIBERA 

 
1. Di procedere all'anticipazione di cassa dell'importo complessivo di Euro 254,00 al cap. 3315 c.c. 

0400, onde consentire la copertura economica del pagamento maturato ed imminente, riguardanti 
l'anticipazione di Legge per stipula della polizza assicurativa sub- impegnata con DD 137/2020  
spesa  a favore dell AXA Assicurazioni Ag.5104 Terni  Palazzesi & Ricci S.r.l.,via del Maglio 2, 
P.IVA e c.f. 01639630555; 

 
2. di dare mandato alla Direzione Attività Finanziarie di predisporre i necessari atti all'esecuzione  
        dei mandati di pagamento relativi agli atti di liquidazione che verranno emessi dalla Dir. LL.PP. –  
      Manutenzioni  

 

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