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ALLEGATO PUNTO N. 1



CITTÀ DI TERAMO
AREA 3 - FINANZE E TRIBUTI

REGISTRO GENERALE N. 2100 del 27/12/2021

Determina del Dirigente di Settore N. 130 del 27/12/2021
PROPOSTA N. 2787 del 21/12/2021

OGGETTO:  RENDICONTO DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2020 – RETTIFICA  ALLEGATI A
SEGUITO DELLA CERTIFICAZIONE COVID-19  DEL 31 MAGGIO 2021 ( EX ART. 15
BIS DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO CON LEGGE N. 108/2021)

IL DIRIGENTE

Premesso che con:
• Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  92  del  30/12/2020  sono  stati  approvati  il
“DOCUMENTO  UNICO  DI  PROGRAMMAZIONE  2021/2023  ED  IL  BILANCIO  DI
PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021/2023”;
• Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 19 marzo 2021 è stato approvato il “PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023”;
• Deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 17 giugno 2021 è stato modificato il “PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023”;

Premesso altresì che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30 aprile 2021 è stato
approvato il “RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO  2020 ai sensi dell'art. 227
del d.Lgs. n. 267/2000” e determinato il seguente risultato di amministrazione:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre                                          21.940.524,07

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 7.207.104,78

Fondo anticipazioni liquidità 2.206.406,46

Fondo perdite società partecipate 800.000,00

Fondo contenzioso 500.000,00

Altri accantonamenti 1.629.362,65

Totale parte accantonata (B) 12.342.873,89

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Vincoli derivanti da trasferimenti 1.852.609,77

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

Altri vincoli 

Totale parte vincolata (C) 1.852.609,77

Parte destinata agli investimenti 6.902.313,45

Totale parte destinata agli investimenti (D) 6.902.313,45

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 842.726,96
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Visto l’art.  39,  D.L. 14 agosto 2020, n.  104, il  quale  ha previsto che le  città metropolitane,  le
province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, beneficiari  delle risorse di cui
all’articolo 106 del decreto legge n. 34 del 2020 e di cui all’articolo 39 del  decreto legge n. 104 del
2020, erano tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il
termine perentorio del 31 maggio 2021, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  una  certificazione  della  perdita  di  gettito  connessa
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a
vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta
emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale
(CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile
del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e
con le modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31
ottobre 2020.

Considerato che l’approvazione del rendiconto entro il 30 aprile ha determinato un calcolo del
risultato di amministrazione, vincolato dal Fondo Covid-19, di natura provvisoria, in assenza dei
dati definitivi relativi agli introiti legati all’Imu e all'Irpef, nonché alla mancata disponibilità on line
della piattaforma informatica relativa alla certificazione sopra citata;

Rilevato,  dunque,  che  la  Ragioneria  Generale  dello  Stato  si  è  espressa  solo  successivamente
all’approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020 sulle conseguenze
dell’invio della certificazione Covid-19, con la pubblicazione della Faq n. 38/2021, chiarendo i
seguenti aspetti:

 a) confluiscono nell'avanzo vincolato da «vincoli di legge»:
• le risorse vincolate derivanti dai ristori specifici di entrata relativi all'Imu-Imi-Imis ex art.
177, c. 2, D.L. n. 34/2012 (Imu settore turistico) ed ex art. 9, c. 3, art. 9-bis, c. 2 e art. 13-
duodecies, D.L. n. 137/2020, Tosap-Cosap ex art. 181, cc. 1-quater e 5, D.L. n. 34/2020 ed
ex art.  109,  c.  2,  D.L.  n.  104/2020,  per  i  quali  non si  sono registrate  minori  entrate  in
maniera indistinta a quelle del Fondo Covid-19;
•  la  quota  riconosciuta  e  non  utilizzata  per  Tari-Tari-Corrispettivo  e  Tefa,  di  cui
rispettivamente alle Tabelle 1 e 2 del decreto certificazione;
• i ristori specifici di entrata per la riduzione dell'imposta di soggiorno, del contributo di
soggiorno e del contributo di sbarco ex art. 40, D.L. n. 104/2020, per i quali non si sono
registrate minori entrate;

 b) confluiscono nell'avanzo vincolato da «trasferimenti»:
• i ristori specifici di spesa, non utilizzati, incrementano la quota vincolata e devono essere
rappresentati, separatamente per ciascuna tipologia di ristoro.

Visto il D.L. 31/05/2021, n. 77  convertito con modifiche dalla Legge 108 del 29 luglio 2021 che 
all’art. 15-bis rubricato “ Semplificazione della rettifica degli allegati a e a/2 al rendiconto degli 
enti locali per l'anno 2020” stabilisce quanto segue: 

1.  In  deroga  alle  modalità  previste  per  la  deliberazione  del  rendiconto  della  gestione  di  cui
all'articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora l'ente
locale abbia approvato il  rendiconto senza aver  inviato la  certificazione di  cui  all'articolo 39,
comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre  2020,  n.  126,  la  rettifica  degli  allegati  al  rendiconto  2020  relativi  al  risultato  di
amministrazione  (allegato  a)  e  all'elenco  analitico  delle  risorse  vincolate  nel  risultato  di
amministrazione (allegato a/2) di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è effettuata dal
responsabile del servizio finanziario, sentito l'organo di revisione, salvo che non riguardi il valore
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complessivo  del  risultato  di  amministrazione.  Il  rendiconto  aggiornato  è  tempestivamente
trasmesso alla banca dati  delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31
dicembre 2009, n. 196.

Rilevato che:
  il Servizio Finanziario ha trasmesso al MEF, entro il 31/05/2021 (termine perentorio), la 
certificazione COVID-19 relativa alle perdite di gettito connesse all’emergenza epidemiologica, al 
netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori 
entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza;
  la certificazione COVID-19 con i dati aggiornati dal MEF ha comportato una 
rideterminazione  dell’avanzo vincolato da € 1.852.609,77 – come quantificato nel rendiconto 2020-
ad € 1.657.481,29;
  conseguentemente l’avanzo libero risulta pari ad € 1.037.855,44;

Preso atto della necessità di rettificare, per le motivazioni sopra elencate, 
  i seguenti allegati al rendiconto 2020:
 o prospetto del risultato di amministrazione;
 o prospetto a.2 di determinazione delle quote vincolate dell’avanzo di amministrazione;
 o quadro generale riassuntivo;
 o prospetto degli equilibri;

  il paragrafo 1.10 e 1.21 della relazione tecnica/nota integrativa sulla gestione dell’esercizio 
2020 predisposta del Responsabile del Servizio Finanziario, 

Richiamati, pertanto, gli artt. 151, c. 6 e 231, c. 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 i quali prevedono
che al  rendiconto dell’esercizio sia allegata una relazione sulla gestione da predisporre secondo
quanto previsto dall’art. 11, c. 6, del d.Lgs. n. 118/2011;

Confermato che:
  la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi e alle regole previste in materia di

finanza locale e di contabilità pubblica;
  il  valore  complessivo  del  risultato  di  amministrazione  di  €  21.940.524,07  non  risulta

modificato;
  il  Tesoriere  comunale  ha  reso  il  conto  della  gestione,  ai  sensi  dell’art.  226,  D.Lgs.  n.

267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista
(reversali di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.);

  gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione,
come previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;

  con determinazione  n.  564 del  6  aprile  2021 il  responsabile  del  servizio  finanziario  ha
effettuato la parificazione del conto del tesoriere e degli agenti contabili interni, verificando
la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l’esercizio finanziario
2020 con le risultanze del conto del bilancio;

  con propria deliberazione n. 88 in data 2 aprile 2021, è stato approvato il riaccertamento
ordinario dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 redatto secondo lo schema di cui
all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale  e  i  cui  allegati  sono  stati  modificati  a  seguito  della  disponibilità  integrale  dei  dati
definitivi per l’invio della certificazione Covid-19;
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Vista la relazione sulla gestione dell’esercizio 2020, redatta ai  sensi dell’art.  11, comma 6, del
d.Lgs.  n.  118/2011,  allegata  al  presente  provvedimento  quale  parte  integrante  e  sostanziale  e
rettificata come sopra indicato;

Visto il Decreto n. 24 del 09/11/2021 con il quale il Sindaco ha conferito al sottoscritto Dirigente
l’incarico  e  le  relative  funzioni  dirigenziali  aventi  ad  oggetto  l’Area  3  denominata  “Finanze  e
Tributi”;

Attesa la propria competenza, rientrando il presente atto tra le funzioni previste dalla norma oltre
che tra  i  compiti  di  gestione corrente del  servizio,  secondo gli  obiettivi  dalla  Giunta comunale
predefiniti;

Considerato che  il  Responsabile  del  procedimento,  con  la  sottoscrizione  del  presente
provvedimento, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lett. e) della
legge  190/2012,  attesta  l'insussistenza  di  cause  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale  nei
confronti dello stesso; 

Dato atto  infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle
disposizioni  di  cui  all'art.147-bis,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.267/2000 e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  e  di  cui  all'art.39,  comma 2,  dell'apposito  Regolamento  comunale  sul  sistema dei
controlli interni, approvato da ultimo con Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri
del Consiglio Comunale, n.15 del 24/04/2018;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

  il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

  il d.Lgs. n. 118/2011;

  il D.M. 1° agosto 2019;

  la L. 108/2020;

  lo Statuto Comunale;

  il vigente Regolamento comunale di contabilità

DETERMINA

1. di rettificare – ai sensi dell’art. 15 bis del D.L. 31/05/2021, n. 77- il Rendiconto della gestione
relativo all’esercizio finanziario 2020 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al d.Lgs. n.
118/2011, il quale è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il conto del bilancio dell’esercizio 2020 nel valore complessivo del risultato di
amministrazione di € 21.940.524,07 non risulta modificato, mentre la sua composizione risulta così
rideterminata:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre                                          21.940.524,07

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 7.207.104,78

Fondo anticipazioni liquidità 2.206.406,46
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Fondo perdite società partecipate 800.000,00

Fondo contenzioso 500.000,00

Altri accantonamenti 1.629.362,65

Totale parte accantonata (B) 12.342.873,89

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 1.411.362,78

Vincoli derivanti da trasferimenti 246.118,51

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

Altri vincoli 

Totale parte vincolata (C) 1.657.481,29

Parte destinata agli investimenti 6.902.313,45

Totale parte destinata agli investimenti (D) 6.902.313,45

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 1.037.855,44

 

3.di rettificare, al paragrafo 1.10 e 1.21, la Relazione sulla gestione dell’esercizio 2020 redatta ai
sensi dell’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011 e che si allega al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale;

4.di  dare  atto della  comunicazione  dell’organo  di  revisione,  per  presa  visione  del  presente
provvedimento;

5.di  trasmettere il  presente  provvedimento  alla  Giunta  Comunale,  al  Segretario  Generale,  al
Collegio dei Revisori;

6. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati sulla sezione del sito istituzionale
“Amministrazione trasparente”, ai sensi del d.lgs. n.33/2013;

7.di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio on-line dell’Ente;

8. di trasmettere i dati modificati del rendiconto della gestione 2020 alla Banca dati della pubblica
amministrazione (BDAP) ai sensi del D.M. 12 maggio 2016.

Accertata la  regolarità  tecnica  nella  fase  preventiva  della  formazione  dell'atto  da  parte  del
Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento
Rag. Morena Ferretti

IL DIRIGENTE

Vista l'istruttoria operata dalla Responsabile del Procedimento;
Esaminato  l’atto  conseguentemente  predisposto  e  riscontratane  la  regolarità  tecnica,  ai  sensi
dell'art.147-bis comma 1, del D.Lgs. n.267/2000

Adotta
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la presente Determinazione a tutti gli effetti di legge.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Daniela Cozzi

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 2787 del 21/12/2021, esprime parere FAVOREVOLE

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento  FERRETTI MORENA in data
27/12/2021

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 2787 del 21/12/2021 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente   COZZI DANIELA in data 27/12/2021

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in
ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 2787 del 21/12/2021 esprime parere: FAVOREVOLE

Dati contabili:

Teramo, lì 27/12/2021 Il Dirigente del Servizio Finanziario
 COZZI DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3397

Il  27/12/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 2100 del 27/12/2021 con oggetto:
RENDICONTO DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2020 – RETTIFICA  ALLEGATI A SEGUITO
DELLA CERTIFICAZIONE COVID-19  DEL 31 MAGGIO 2021 ( EX ART. 15 BIS DEL D.L. 77/2021
CONVERTITO CON LEGGE N. 108/2021)

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 27/12/2021.
  .

  .  .Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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ALLEGATO PUNTO N. 2



 

Dirigente Settore III

dott.ssa Daniela Cozzi 

e p.c.                      Signor Sindaco

dott. Gianguido D’Alberto

Assessora agli Affari Legali

dott.ssa Sara Falini 

Assessora alle Finanze

avv. Stefania Di Padova 

SEDE

Oggetto:  relazione sul rendiconto della gestione anno 2021 – debiti  fuori  bilancio ed altre 

notizie relative al contenzioso.

Preliminarmente  si  rappresenta  che  ricorrono  le  condizioni  per  proporre  al  Consiglio 

Comunale il riconoscimento della legittimità del debito derivante da alcune sentenze esecutive, che 

hanno condannato l’Ente al pagamento di somme dovute a titolo di indennizzo/risarcimento danni 

e/o a titolo di rimborso delle spese legali  in favore della controparte vittoriosa,  per importi che 

trovano comunque adeguata copertura finanziaria nell’apposito stanziamento del bilancio triennale, 

con riferimento alla corrente annualità, al TI, F1, S8, I8. 

In ordine alle altre sentenze esecutive che comportano obblighi di pagamento per importi per 

i  quali,  complessivamente,  risulta  insufficiente  l’attuale  fondo rischi contenzioso,  si  rappresenta 

quanto segue:

a) è ancora pendente il ricorso proposto dal signor  Luciano Di Marzio e altri per la cassazione 

della sentenza n. 1142/2020, con la quale  la Corte di Appello di L’Aquila aveva deciso il giudizio 
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di rinvio, promosso dai medesimi (a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 26960/2016 

che aveva definito il loro precedente ricorso), con la condanna di questo Comune al pagamento in 

loro  favore  della  somma  di  €  11.585,12,  a  titolo  di  risarcimento  danni  da  occupazione  

appropriativa di aree, site nel quartiere Gammarana di Teramo, irreversibilmente trasformate, in 

difetto d’esproprio, per la costruzione dell’asilo nido comunale, nonché di € 7.306,50, a titolo di 

occupazione legittima per il periodo 02.05.1978/02.05.1983, oltre accessori e quindi per un importo 

complessivo ad oggi, di circa € 100.000,00.

La  sentenza  impugnata  non  è  stata  ad  oggi  notificata   al  Comune  per  l’esecuzione,  né  sono 

pervenute richieste di pagamento degli aventi diritto, che probabilmente preferiscono attendere la 

definizione del giudizio promosso dinanzi alla Corte di Cassazione;

b) la causa di appello promossa dinanzi la Corte di Appello di L’Aquila,  da Proger S.p.A. contro 

questo Comune e la  società I.S.T.E. – Impianti Sportivi  Teramo S.r.l.,  per  la riforma della 

sentenza del Tribunale di Teramo n. 988 pubblicata il 26/09/2017, è stata decisa con la sentenza n. 

62 depositata il 17.01.2022, che ha accolto l’appello della Proger S.p.A. e l’appello incidentale 

proposto da questo Comune.

Si ricorda che con la sentenza impugnata, il Tribunale di Teramo aveva disposto la condanna in 

solido,  del Comune di Teramo e della Proger S.p.A. a pagare alla I.S.T.E. S.r.l.  l’importo di € 

130.000,00  a titolo di risarcimento danni per l’occupazione e utilizzo di terreni della strada per 

Villa Albula.

L’esecutività della sentenza del Tribunale era stata comunque sospesa dalla Corte di Appello di 

L’Aquila e attualmente, per effetto dell’emessa sentenza, il Comune resta obbligato al pagamento di 

un importo di circa € 70.000,00.

La  sentenza  non è  ancora  passata  in  giudicato  e  non risulta  notificata  dalla  società  attrice  per 

l’esecuzione. 

 c) non è stata, invece, ancora emessa la sentenza relativa all’appello proposto da questo Comune 

per la riforma della sentenza del Tribunale di L’Aquila n. 253 pubblicata il 26/03/2018; la causa è 

stata  assunta  in  decisione  dalla  Corte  di  Appello  di  L’Aquila,  con  termine  per  le  comparse 

conclusionali e le repliche, nell’udienza dello scorso 23.11.2021.

Come già evidenziato nelle precedenti relazioni, si tratta di causa promossa dal Comune contro la 

società Walter Frezza Costruzioni S.r.l. e la Provincia di Teramo, di opposizione al decreto 

ingiuntivo  n.  455/12,  del  Tribunale  di  L’Aquila,  emesso  a  seguito  di  ricorso  della  menzionata 

società;  questo  Ente  ha  già  provveduto  a  pagare  l’intero  importo  dovuto  in  base  al  decreto 

ingiuntivo, ma la Walter Frezza Costruzioni S.r.l. pretende la corresponsione di oltre  € 15.000,00, a 
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titolo di interessi moratori, al tasso previsto per l’esecuzione delle opere pubbliche e non già al tasso 

legale come fatto da quest’Amministrazione.

La società ha promosso l’esecuzione forzata del credito presso la Tesoreria Comunale, alla quale 

quest’Amministrazione si è opposta chiedendone la sospensione, con ricorso depositato presso il 

Tribunale  di  Teramo;  il  Giudice  dell’esecuzione  con  ordinanza  dell’11.02.2021,  ha  sciolto  la 

riserva, accogliendo l’istanza proposta dal Comune;

d) la  causa  promossa  contro  questo  Comune,  dall’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  per 

l’Abruzzo e il Molise /Comune di Teramo, già pendente dinanzi al Tribunale di Teramo,  r.g.a.c.c. 

n.  4792/2015,  assunta  in  decisione,  con  termine  per  le  comparse  conclusionali  e  le  repliche, 

nell’udienza dello  scorso 14.09.2021,  è stata definita  con la sentenza n.  240, depositata  in data 

08.03.2022,  con  la  condanna  del  Comune  al  pagamento  di  €  495.040,00 oltre  rivalutazione 

monetaria  dal  06.04.2009  e  gli  interessi  dal  deposito  della  sentenza,  nonché  le  spese  legale, 

liquidate in  € 21.387,00, cui vanno aggiunti il rimborso forfetario per spese generali al 15%, CAP e 

IVA .

Come già riferito nelle precedenti relazioni, la causa aveva ad oggetto la domanda dell’Istituto di 

condanna del Comune di Teramo al pagamento della somma di circa € 3.810.262,64, pretesa, in via 

principale, a titolo di inadempimento, o, in via subordinata, a titolo di arricchimento senza causa, 

per la diminuzione patrimoniale subita dallo stesso Istituto, in ragione dei servizi resi al Comune di 

Teramo, per la gestione del canile- rifugio comunale, sito in Teramo contrada Carapollo, nonché, a 

causa del suo sovraffollamento  per la custodia, alimentazione e tutela dei cani trasferiti/ricoverati 

presso la struttura dell’Istituto, in Teramo località Gattia, per i periodi, dal 2005 e fino al 6 aprile 

2009, per il canile comunale,  mentre fino al decesso o, eventuale adozione, dell’ultimo animale già 

ricoverato presso la struttura di contrada Gattia, fino al 30/06/2013, e, a causa della precarietà di 

detta  struttura,  poi  trasferito,  a  cura dell’Istituto  ma con spesa da esso attribuita  al  Comune di 

Teramo, presso il canile asilo “Il Villaggio”, gestito da Abruzzo Servizi S.r.l..

L’azione  giudiziaria  era  stata  decisamente  contestata  dalla  difesa  di  questo  Ente,  con  diversi 

argomenti, ritenuti dal Giudice, in buona parte fondati; la sentenza non è ancora passata in giudicato 

e non risulta notificata dall’Istituto per l’esecuzione;

e) il  ricorso,  reg.  gen.  n.  27/2018, promosso  dal  signor  Florindo  Santucci  ed  altri  contro  il 

Comune di Teramo ed altri, è stato deciso dal TAR Abruzzo, L’Aquila, con la sentenza n. 47 

depositata il 04.02.2022.

L’oggetto della causa è costituito, in sostanza, dalla richiesta del risarcimento del danno subito a 

seguito dell’occupazione e trasformazione dei terreni di proprietà dei ricorrenti, ricadenti nel PEEP 

Colleatterrato  2,  dal  Comune  di  Teramo  concessi  in  diritto  di  superficie  (senza  completare  la 
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procedura d’esproprio)  a IACP di Teramo (attualmente ATER di Teramo) e a diverse cooperative, 

e da questi edificati a scopo residenziale (fatti risalenti al periodo 1994 – 2001).

Le aree oggetto di causa sono state occupate dal Comune di Teramo, che vi ha realizzato viabilità 

ed altre opere di urbanizzazione e costituito, in difetto di esproprio, il diritto di superficie in favore 

di  ATER e  cooperative,  anch’esse  parti  in  causa,  per  la  realizzazione  di  interventi  di  edilizia 

residenziale pubblica, previa localizzazione ex art. 51 della L. n. 865/1971, su lotti individuati dal 

PEEP di Colleatterrato 2.

La sentenza suscita molte perplessità e si ritiene suscettibile di appello, essenzialmente a motivo 

della disposta estromissione dal giudizio dei soggetti, anche pubblici che hanno di fatto trasformato 

le  aree  con  l’edificazione  delle  abitazioni,  al  di  fuori  del  regime  di  cui  all'art.  35  della  L.  n. 

865/1971, proprio per il mancato completamento della procedura espropriativa, circostanza di cui 

comunque erano edotti.

Il  TAR ha  riconosciuto  la  responsabilità  unica  ed  esclusiva  dell'Ente,  con  la  conseguenza  che 

l’obbligo di corresponsione di risarcimenti o indennizzi di sorta, per l’illegittima trasformazione dei 

terreni di proprietà privata, graverebbe soltanto su di esso anche per la parte di cui hanno fruito e 

continuano a fruire i costruttori - assegnatari di fatto dei lotti e i sub-assegnatari delle singole unità 

immobiliari.  

Contestabile è pure l'ordine di restituzione,  che si reputa impartito impropriamente dal Giudice, 

poiché nella sostanza ineseguibile  (trattandosi  di  opere non comunali  ed essendovi dimoranti  ai 

quali  non è questo Ente che ha consegnato gli alloggi)  e la operata conversione della domanda 

risarcitoria  per equivalente pecuniario in dovere di dare applicazione all'art. 42 bis, in linea teorica 

possibile soltanto per le aree interessate dalle opere di viabilità e più in generale di urbanizzazione.

Ai fini della presente relazione si rappresenta che con la sentenza non è stato, per ora, definito 

l’importo di risarcimenti o indennizzi comunque dovuti da questo Ente ai ricorrenti, non fosse altro 

che  per  le  aree  destinate  alle  urbanizzazioni  primarie  ed  eventualmente,  laddove  esistenti, 

secondarie.

Si  rimanda alla  relazione  dell’Area  6 per  la  concreta  individuazione  delle  superfici  occupate  e 

trasformate,  distinguendole per destinazione e per soggetto utilizzatore,  e quindi alla loro stima 

secondo  i  criteri  previsti  dalla  vigente  normativa  in  materia,  in  modo  da  poter  proporre  una 

soluzione  transattiva,  coinvolgente  tutti  gli  altri  soggetti  avverso  i  quali  i  ricorsi  erano  stati 

comunque proposti e che hanno realizzato i fabbricati ad uso abitativo;

f) in data 12.04.2021 è stato comunicato il deposito della sentenza del Consiglio di Stato Sez. II, 

n. 2944, di rigetto dell’appello proposto da questo Comune per la riforma della sentenza del T.A.R. 

Abruzzo, L’Aquila n. 475/2012.
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Con la menzionata sentenza erano stati annullati, a seguito di ricorso della società Top Media S.r.l., 

i provvedimenti del Dirigente del Settore IV, rispettivamente del 28/07/2011, prot. n. 42613 e del 

6/9/2011, prot. n. 48260, con i quali si rilevava e contestava la difformità dell’istallazione in viale F. 

Crispi, di due impianti pubblicitari delle dimensioni di 18 mq, rispetto alle rilasciate autorizzazioni, 

a causa dell’inosservanza della distanza dall’intersezione stradale, di cui all’art. 23, comma 6, del 

c.d.s.  e  dell’art.  51,  comma 4  del  suo  regolamento  di  esecuzione,  nonché i  provvedimenti  del 

Dirigente del Settore V, di diffida alla loro rimozione.

Con la  stessa  sentenza,  il  Giudice  di  primo grado aveva pure  accolto  in  parte,  la  domanda di 

risarcimento danni avanzata dalla stessa Società, ritenendola ammissibile limitatamente per quelli 

causati  dal  ritardo  nella  conclusione  dei  procedimenti  avviati,  e  quindi  per  il  periodo  dal 

06/05/2011,  data  in  cui  avrebbe  dovuto  concludersi  il  procedimento  di  revoca  delle  rilasciate 

autorizzazioni,  al  12/01/2012,  data  in  cui  era  stata  emessa  l’ordinanza  dello  stesso  TAR  di 

sospensione dei provvedimenti impugnati.

Il  Consiglio  di  Stato con la  recente  sentenza ha rideterminato  il  periodo da considerare  ai  fini 

risarcitori, accogliendo in parte l’appello incidentale proposto dalla Società, comprendendo anche 

quello  fino  al  deposito  della  sentenza  di  primo grado avvenuto  il  12.07.2012;  resta  comunque 

confermata la modalità di quantificazione del danno stabilita con la sentenza del TAR Abruzzo, 

rimessa all’accordo delle parti.

A tal proposito si riferisce che è rimasta senza esito da parte della Top Media S.r.l., la proposta 

formulata da quest’Amministrazione, già all’indomani del deposito della sentenza di primo grado, 

di definire in € 7.360,00 il risarcimento del danno, né la stessa ha formulato controproposta e ciò 

neppure all’indomani del deposito della sentenza di secondo grado. Sono in corso accertamenti per 

la verifica dell’attuale titolarità del credito scaturente dalla decisione giudiziale, atteso che dalla 

visura camerale risulta avvenuta negli anni passati la cessione d’azienda;    

Altre notizie in merito al contenzioso

Sono invece,  attualmente pendenti in primo grado, le cause di seguito indicate, che hanno ad 

oggetto la condanna del Comune al pagamento di somme di danaro, di cui pure occorre tener conto 

per le valutazioni relative agli effettuati accantonamenti dovuti ai rischi del contenzioso nell’ambito 

del triennio 2022/2024, anche per un eventuale utilizzo a finalità transattive:

1) non ha avuto alcun ulteriore impulso, almeno fino ad oggi, la domanda di arbitrato proposta dalla 

CO.BIT.  di  Diodoro  Silvestro  S.a.s.,  il  26/02/2019,  relativa  all’appalto  per  la  realizzazione 

dell’opera viabilità di collegamento Lotto 0/ via Gammarana,   per un importo complessivo di € 

113.432,31 oltre IVA; mentre invece con sentenza del Tribunale di Teramo n. 432/2021 è stata 

accolta l’opposizione promossa da quest’Amministrazione Comunale, avverso il decreto ingiuntivo 
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n. 2601/2019 emesso dal Tribunale di Teramo, ottenuto dalla stessa Società per il pagamento della 

somma  di  €  5.441,00  (oltre  interessi  e  spese  legali),  a  titolo  di  saldo  della  fattura  n.  17  del 

20/04/2018,  relativa  agli  interessi  moratori  per  l’asserito  ritardo  nella  corresponsione  delle  rate 

previste nell’accordo transattivo già intervenuto tra le parti in data 23.02.2016, con cui erano state 

definite le riserve apposte sugli atti contabili relativi alla realizzazione dell’opera. 

2)  E’ ancora in corso la causa promossa dall’Ente dinanzi al  Tribunale di Teramo,  r.g.a.c.c.  n. 

3140/2018, ed avente ad oggetto l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 835/2018 dell’importo di 

€ 219.600,00, oltre interessi e spese, emesso dal Tribunale di Teramo in accoglimento del ricorso 

promosso dalla società ANCAT S.r.l..

Come  già  riferito  in  precedenza,  la  somma  è  pretesa  a  titolo  di  rimborso  delle  spese   per  la 

manutenzione delle opere relative alla viabilità, realizzata dalla Società, e mai presa in carico dal 

Comune di Teramo, in località Piano d’Accio, in esecuzione dell’atto d’obbligo del 22/11/2007, 

relativo alla domanda di autorizzazione unica ex art. 4 DPR 447/98, alla variante essenziale del 

permesso di costruire n. 9584 del 10/08/2007, avente ad oggetto la realizzazione di un impianto di  

distribuzione carburanti.

3) E’stata  pure definita,  con sentenza  del  Tribunale  di Teramo n.  1254/2021 la  causa r.g.a.c.c. 

n.3201/2018, promossa dal Comune di Teramo di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dallo 

stesso Tribunale, a seguito di ricorso della Banca IFIS S.p.A.,  cessionaria di crediti Enel Energia 

S.p.A. per l’importo di € 54.453,99, per fatture non pagate,  oltre agli interessi calcolati al saggio di 

cui all’art. 5 D.lgs. 231/2002, dal dì del dovuto al soddisfo, e alle spese di procedura. 

Le  fatture  per  il  consumo  dell’energia  erano  state  pagate  dall’Ente,  tranne  quelle  relative  al 

funzionamento del Palazzo di Giustizia, i cui consumi dal 2015 sono per legge a carico del relativo 

Ministero. La menzionata sentenza ha accolto totalmente l’opposizione formulata dall’Ente. 

E’ invece  ancora in  corso l’altro giudizio  di  opposizione  al  decreto  ingiuntivo  n.  1176/19 del  

Tribunale di Teramo, emesso a seguito di ricorso di  Banca Farmafactoring S.p.A notificato il 

04/10/2019, prot. com.le n. 60556, che intima il pagamento di € 24.097,49 oltre interessi di mora e 

spese legali; anche detto decreto è stato opposto dal Comune di Teramo, perché si è accertato che 

buona parte delle fatture erano state già pagate, prima della notifica del decreto e, pertanto è stata 

effettuata la proposta di definire il giudizio con il pagamento della somma di € 7.000,00, a titolo di 

interessi che non risulta riscontrata dalla Società.

4)  Non risulta ancora fissata dal TAR Abruzzo Sez. L’Aquila,  l’udienza per la causa promossa 

dinanzi  al  T.A.R.  Abruzzo  sez.  L’Aquila  da  Teresa  De  Luca,  Silvia  Ginaldi  e  Lia  Ginaldi 

/Comune di Teramo, con ricorso reg. gen. n. 389/2018, per ottenere  la declaratoria d’illegittimità 

del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza del 16/10/2017, da loro formulata in qualità 
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di proprietarie di aree in località Cona, comprese nel Piano di zona approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 66/1983, nell’ambito del Piano Regolatore Generale.

Le predette aree, dichiarate di pubblica utilità, venivano occupate d’urgenza ai fini espropriativi per 

la costruzione di edifici di edilizia convenzionata e, successivamente, cedute in diritto di superficie 

al Consorzio CCI Casa – Soc. cooperativa a r.l..

Le ricorrenti,  lamentando la mancata conclusione del procedimento amministrativo di esproprio, 

agiscono affinché quest’Amministrazione adotti  un atto di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR 

327/2001,  con  erogazione  del  relativo  indennizzo  in  loro  favore,  da  loro  quantificato  in  € 

2.100.000,00, o in alternativa, la restituzione delle aree in parola, previa riduzione in pristino delle 

stesse.

Tenendo conto di quanto deciso dal TAR Abruzzo, l’Aquila con la sentenza innanzi menzionata, n. 

47/2022, relativa al mancato completamento della procedura d’esproprio per gli interventi di ERP in 

Colleatterrato,  è  quanto  mai  urgente,  anche  per  la  controversia  in  parola,  ultimare  da  parte 

dell’Area  6 le  verifiche  per  individuare  le  superfici  occupate  e  trasformate,  distinguendole  per 

destinazione e per soggetto utilizzatore e procedere alla loro stima, secondo i criteri previsti dalla 

vigente normativa in materia, in modo da poter proporre una soluzione transattiva, coinvolgente 

tutti gli altri soggetti che hanno realizzato i fabbricati ad uso abitativo.

5) la causa r.g.a.c.c. n. 1252/2014, promossa della Baltour S.r.l. (subentrata alla Staur S.r.l. e alla 

Baltour  –  Ciarrocchi  S.r.l.,  per  fusione  e  incorporazione)  contro  la  Regione  Abruzzo  che  ha 

chiamato  in  causa  questo  Comune,  è  stata  nuovamente  assunta  in  decisione  dal  Tribunale  di 

L’Aquila  lo  scorso  7  febbraio,  con  assegnazione  dei  termini  per  il  deposito  delle  comparse 

conclusionali e delle repliche.

Come  già  fatto  presente  la  Baltour  ha  agito  in  giudizio  contro  la  Regione,  nella  qualità  di 

concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale, su linee urbane ed extraurbane ai sensi della 

l.  151/1981 e  della  L.R.A.  62/1983,  per  ottenere  la  sua  condanna  al  pagamento  del  saldo  dei 

contributi di esercizio ricevuti in acconto, relativi al trasporto pubblico locale per gli anni dal 2008 

al 2013, da quantificare in corso di causa a mezzo CTU e comunque per un importo di circa € 

3.000.000,00, oltre interessi moratori e rivalutazione fino all’effettivo saldo, nonché la condanna al 

pagamento del maggior danno, per un importo di circa € 300.000,00, corrispondente agli interessi 

che essa sosteneva di aver corrisposto per il credito concessole dagli istituti bancari, per sopperire 

alla mancata erogazione del dovuto saldo.

Subordinatamente,  la  società  attrice  ha  chiesto  all’adito  Giudice  di  accertare  il  comportamento 

colposo della  Regione Abruzzo in ordine all’omesso calcolo  e liquidazione dei  conguagli  degli 

acconti  e la  sua condanna all’integrale  risarcimento,  a titolo di maggior danno, di  tutti  i  danni 
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economici  subiti  e  subendi,  da  quantificarsi  anche  in  via  equitativa,  nella  somma  di  circa  € 

3.000.000,00.

Il Comune di Teramo, per il quale la Baltour S.r.l. svolge il servizio del trasporto pubblico locale, è 

stato chiamato in causa dalla Regione Abruzzo che, tra le sue difese ha eccepito il difetto della sua 

legittimazione passiva, limitatamente ai conguagli pretesi per il servizio prestato in suo favore, per 

il  periodo  2011/2013,  poiché  per  effetto  dell’art.  64  L.R.A.  1/2011,  al  Comune  di  Teramo, 

capoluogo  di  Provincia,  competeva  provvedere  in  ordine  alle  eventuali  richieste  di  saldo  dei 

contributi di esercizio.

Il Comune di Teramo, costituitosi in giudizio, ha invece sostenuto che non può ritenersi ad alcun 

titolo, né contrattuale, né per legge, tenuto a rispondere del mancato conguaglio dei contributi di 

esercizio e ciò vale per qualsiasi annualità e quindi anche per gli anni dal 2011, 2012 e 2013.

Nel corso del giudizio è stata espletata la consulenza tecnica d’ufficio (CTU) per la quantificazione 

dei conguagli dei contributi di esercizio il cui esito evidenziava, in sostanza, che la Società attrice, 

per il servizio del trasporto pubblico locale espletato negli anni 2008/2013, anche per conto del 

Comune di Teramo, aveva ricevuto acconti dei contributi di esercizio maggiori di quelli dovuti in 

base alla vigente legislazione.

La CTU è stata ovviamente contestata dalla Baltour S.r.l., e, sebbene per diversi motivi, criticata 

anche dalla Regione e dal Comune, il Tribunale di L’Aquila con ordinanza del 18 febbraio u.s., 

ritenendo  che  la  decisione  della  controversia  dovesse  essere  necessariamente  preceduta  da  una 

richiesta di chiarimenti ed eventuale integrazione della CTU, ha rimesso la causa sul ruolo e fissato 

nuova udienza, disponendo la comparizione del CTU e delle parti.

Fallito il tentativo di risolvere il contenzioso nell’ambito dell’iniziativa prevista dall’art.  7 della 

L.R.A. n. 9/2020 (c.d. Pace legale), poiché la proposta di accordo formulata dalla Società non è 

stata ritenuta accettabile dalla Regione, il Giudice ha riconvocato il CTU sottoponendogli specifici 

quesiti dal contenuto piuttosto perplesso, al quale è stata fornita risposta, formulando un ulteriore 

ventaglio di ipotesi diverse tra loro, alimentando incertezze sull’esito del contenzioso, sia in ordine 

alla  sussistenza  di  saldi  positivi  in  favore  della  Società  attrice,  sia  in  ordine  alla  loro 

quantificazione. 

L’esito del giudizio per il Comune di Teramo, non può dirsi scontato e comunque, nella denegata 

ipotesi  di  esito  sfavorevole,  la  condanna  dell’Ente  sarebbe  molto  probabilmente  disposta  dal 

Giudice in solido con la Regione Abruzzo e per una somma minore di quella quantificata nell’atto  

di citazione.

6) Deve ancora tenersi la prima udienza, ulteriormente differita al 09.06.2022, della causa promossa 

da Pietro Bozzelli/Comune di Teramo e TE.AM. -Teramo Ambiente S.p.A.: causa r.g.a.c.c. n. 
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1082/2020, promossa con citazione del 25/06/2020, dall’ing. Pietro Bozzelli dinanzi al Tribunale di 

L’Aquila, Sezione Specializzata per le Imprese, contro il Comune di Teramo e la società TE.AM. 

per  l’accertamento  del  difetto  di  giusta  causa del  decreto  n.  6  del  6 maggio  2019, emesso dal 

Sindaco, di revoca della sua designazione a ricoprire il ruolo di membro e presidente del Consiglio 

di Amministrazione della TE.AM. S.p.A..

L’attore ha chiesto,  altresì,  che il  Comune e la TE.AM. siano condannati,  in solido tra loro, al  

risarcimento dei danni tutti che dichiara di aver subito, quantificati complessivamente in circa € 

200.000,00.

Quest’Amministrazione si è costituita in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Comunale, sostenendo 

l’infondatezza della domanda ed eccependo il difetto di legittimazione passiva del Comune. 

7) E’ pure in corso la causa r.g.a.c.c. n. 2935/2020 promossa dalla Banca Farmafactoring S.p.A. 

dinanzi al Tribunale di Teramo per il pagamento di diversi crediti di cui si è resa cessionaria per un 

ammontare  in  linea  capitale  di  €  21.822,38 corrispondenti  a  fatture  emesse  da  Olivetti  S.p.A., 

Edison Energia S.p.A. e Schindler S.p.A. nonché a note di addebito di interessi per altre fatture 

pagate, stando alle dichiarazioni dell’attrice, in ritardo.

L’Amministrazione  comunale  si  è  costituita  in  giudizio  per  sostenere  la  pressoché  totale 

infondatezza della pretesa, in quanto dalla documentazione acquisita dai Dirigenti dell’Area 0.3 – 

sez. Informatizzazione / CED e dell’Area 3 – Bilancio / Finanze, si è appreso che le fatture di cui si 

lamenta il mancato pagamento sono state,  invece,  in gran parte pagate, ovvero mai pervenute a 

questo Comune.

********

Tenuto conto del contenzioso innanzi indicato, si chiede, in via prudenziale, che sia disposto un 

accantonamento  di  €  2.500.000,00 dell’avanzo  di  amministrazione  risultante  dal  rendiconto  di 

gestione anno 2021.

Si avverte che il contenuto della presente nota è riservato agli Organi e Uffici comunali, qualora 

dovesse essere reso pubblico o comunque noto ad altri soggetti, devono essere oscurati i nominativi 

delle controparti.

 Il Dirigente

                                                                                       avv. Cosima Cafforio         
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ALLEGATO PUNTO N. 4



RIF. PR. 40139 del 14/06/2022 - QUESTIONARIO CORTE DEI CONTI (% INCASSO FITTI 

ATTIVI) 

 

In riferimento alla richiesta di chiarimenti di cui al punto 4) del questionario (delucidazioni sulla % di 

incasso dei crediti commerciali) si specifica che le locazioni per fitti attive fanno riferimento 

principalmente alle seguenti posizioni di cui si fornisce breve nota esplicativa: 

1) BUSIGNOLI ADRIANO (negozio barbiere) – trattasi di soggetto interessato da situazione di 

morosità risalente ad annualità precedenti al 2020 e protratta anche nel corso dello stesso. 

A fronte della situazione cronica di morosità l’amministrazione ha dato luogo a: 

- procedura di sfratto per morosità (aa. 2019)  

- procedura per il recupero dei crediti non riscossi gestita dall’Ufficio avvocatura; 

 

2) ERREDI FERRI SAS (attività di farmacia) – fitti attivi regolarmente incassati fino a luglio 2020 

(compreso) mentre il restante periodo dell’annualità 2020 viene ad essere saldato nel mese di 

agosto del 2021 (percentuale incasso aa.2020 pari al 58 % circa) 

I ritardi sono dovuti in parte alla crisi pandemica da Covid – 19 che ha interessato tutte le 

attività economiche con l’aggiunta che nel caso di specie l’attività risulta interessata anche 

dalla presenza di un cantiere (causa ricostruzione post Sisma) che ostacola la piena e libera 

fruibilità dei locali; 

 

3) FARMACIA CROCETTI – fitti attivi regolarmente incassati fino a giugno del 2020 (percentuale 

d’incasso pari al 50%) con riscossione del rimanente 50% (competenza 2020) a marzo dell’aa. 

2021.  

I ritardi nella riscossione dei canoni sono da ricercarsi principalmente nella vicenda ereditaria 

che ha interessato l’attività.  

A seguito della morte del titolare l’attività risulta essere andata in eredità alla figlia minorenne 

la quale risiede all’estero pertanto si è reso necessario procedere alla nomina di un 

amministratore giudiziario il quale per poter disporre i pagamenti dovuti necessita della 

preventiva autorizzazione del Tribunale di Teramo. 

La vicenda ereditaria risulta aver inciso negativamente sulle tempistiche di riscossione; 

 



4) ACS (ASSOCIAZIONE CIRCUITO SPETTACOLO ABRUZZO) attività interessata da situazioni di 

morosità risalenti già alle aa. 2018 e 2019, da cui è scaturito un piano di rateizzazione per il 

rientro delle somme dovute in n. 24 rate di cui a fine 2020 onorate n. 13 (importi di 

competenza delle aa. 2018 e 2019) con una percentuale d’incasso stimata in 54%. 

La ACS interrompe l’onorabilità del piano di rateizzazione concesso rimanendo debitrice del 46 

% per quanto dovuto in relazione all’annualità 2019.  

Non risultano percepiti importi per fitti attivi di competenza aa. 2020 essendo l’attività svolta 

da ACS (attività spettacolistica/culturale/teatrale) tra quelle maggiormente penalizzate dalla 

crisi pandemica da Covid-19; 

 

5) SOTTOSOPRA STORE (di Lattanzi Tiziano) – attività commerciale di abbigliamento (di fascia 

medio – alta) che presenta una morosità di € 45.226 (iva compresa) al 31/12/2019, situazione 

di morosità che si è protratta anche per il 2020 e successivi a causa della Pandemia da Covid – 

19 su cui hanno inciso le chiusure obbligatorie e la drastica riduzione dei consumi di beni non 

essenziali.  

Nel 2020 a causa, protrarsi della crisi pandemica lamentata a cui si devono sommare una serie 

di contenziosi risalenti al 2017 e riferibili a danni subiti dal locale commerciale (in parte dovuti 

ad eventi meteorici ed in parte a lavori eseguiti sul corso principale in cui insiste l’attività 

commerciale) non è stato possibile introitare le somme dovute (€ 60.000 circa).  

 

6) MORO BRUNO (attività di carrozzeria) – a seguito della crisi pandemica da Covid-19, in 

relazione all’annualità 2020 risulta aver onorato n. 2 mensilità su un totale di n. 12 

(percentuale di riscossione 16,6% con pagamento delle rimanenti mensilità di competenza 

2020 a giugno del 2022. A tal fine si deve debitamente tener conto anche della sospensione dei 

pagamenti per fitti attivi disposti con i vari DPCM succedutosi nel corso delle annualità 

interessate dalla Pandemia da Covid 19.   

 

7) SBRACCIA LUIGI (BAR DEL TRIBUNALE) – trattasi di attività commerciale da bar con 

somministrazione di pasti e bevande che in relazione all’annualità 2020 risulta debitrice nei 

confronti dell’amministrazione comunale per complessivi € 46.062 determinati quale 

differenza tra importi dovuti pari ad € 58.184 e importi pagati di € 12.122 da cui scaturisce una 

percentuale di incasso di poco superiore al 20% frutto delle difficolta economiche dovute alla 

crisi pandemica da Covid 2019 che hanno visto l’attività in questione soggetta a chiusure 

obbligate nel periodo 12/03/2020 – 27/09/2020 e nel periodo 11/11/2020 – 31/12/2020 per 



complessivi giorni 249 come da autocertificazioni presentate dall’interessato ai fini dei calcoli 

per il riconoscimento delle agevolazioni concesse dalla Giunta Comunale con delibera n. 317 

del 10/11/2021 in relazione alle annualità 2019 e 2020 e di cui alla presente comunicazione.  
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ALLEGATO PUNTO N. 7



CITTÀ DI TERAMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 94 DEL 30/12/2020

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE  PERIODICA  PARTECIPAZIONI  PUBBLICHE  DETENUTE
DAL  COMUNE  DI  TERAMO  ALLA DATA DEL  31  /12/2019   -  RELAZIONE  su
attuazione   misure  previste  nel  piano di  razionalizzazione  adottato  nel  2019.  (ART.  20
D.LGS.19/8/2016 n.175)

L’anno  duemilaventi,  addì  trenta,  del  mese  di  Dicembre  alle  ore  10:20,  nella  SALA  DEL
CONSIGLIO  COMUNALE,  dietro  regolare  avviso  di  convocazione  del  23/12/2020,  Prot.  N.
70418,  contenente  anche l’elenco degli  affari  da trattare,  notificato  ai  Consiglieri  in  carica  del
Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato all’Albo Pretorio del Comune stesso nei termini
di  legge,  si  è riunito in  seduta sessione ordinaria  pubblica di prima convocazione,  il  Consiglio
Comunale, in modalità ibrida per emergenza sanitaria da COVID-19, del quale all’appello risultano:

COGNOME E NOME PRESENTE COGNOME E NOME PRESENTE

BARTOLINI FLAVIO                 SI
BEFACCHIA GIOVANNI               SI
CARGINARI EMILIANO               SI
CIAMMARICONI PINA                SI
CIAPANNA GRAZIANO                SI
CIPOLLETTI VINCENZO              SI
CORDONE GRAZIELLA                SI
CORONA LUCA                      SI
COZZI MARIO                      SI
D'ALBERTO GIANGUIDO              SI
DE CAROLIS BERARDO               SI
DI DALMAZIO MAURO                --
DI DARIO DARIO LUCIANO           SI
DI GIANDOMENICO DANIELA          SI
DI OVIDIO ANTONIO                SI
DI SABATINO PAOLO                --
DI TEODORO OSVALDO               SI

DI TIMOTEO FRANCESCA CHIARA      SI
FRACASSA FRANCO                  SI
LANCIONE LANFRANCO               SI
LUZII GIOVANNI                   SI
MARCHESE MIRELLA                 SI
MELARANGELO ALBERTO              SI
MELOZZI  VANESSA                 SI
PASSERINI PIERGIORGIO            SI
PILOTTI LUCA                     SI
POMANTI MARISA                   SI
SALVI MAURIZIO                   SI
SANTONE MARIA RITA               SI
SBRACCIA DOMENICO                SI
SPECA MASSIMO                    SI
TIBERII PASQUALE                 --
VERZILLI IVAN                    SI

Presenti n° 30   Assenti n° 3

Partecipa il Vice Segretario Generale DOTT.SSA AGOSTINI TAMARA, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.

Assume  la  Presidenza  il  Presidente,   Dott.  MELARANGELO  ALBERTO,  il  quale  riconosciuta  legale
l’adunanza per l’intervento di N. 30 Consiglieri sui trentatre assegnati al Comune, dichiara, in nome della
Repubblica Italiana, aperta la seduta, che è pubblica.
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IL PRESIDENTE

DA’ ATTO  che, al  primo appello delle ore 10.20, sono presenti n.  30 Consiglieri  come
risulta dal frontespizio, dei quali n. 5 in modalità videoconferenza ( Pina Ciammariconi,
Graziano Ciapanna, Gaziella Cordone,  Berardo De Carolis, Vanessa Melozzi).  Essendo
valida la seduta, per non essere venuto meno il numero legale,

DA’  INIZIO
ai lavori. 
Successivamente entrano  i  Consiglieri  Mauro Di Dalmazio  (da remoto -  ore 10.32)  e
Pasquale Tiberii (da remoto - ore 10.34) . 

Nel  corso della  seduta sono,  inoltre,  presenti  gli  Assessori  Giovanni  Cavallari,  Andrea
Core, Ilaria De Sanctis, Valdo Di Bonaventura, Stefania Di Padova, Antonio Filipponi e
Martina  Maranella.

Il  Presidente saluta  i  presenti  e  concede la  parola  al  Sindaco che  relaziona  in  merito
all’argomento in oggetto.

TERMINATA la relazione, si apre la discussione con l’intervento del Consigliere Verzilli,
al quale replica il Sindaco.

Per dichiarazione di voto interviene il Consigliere Lancione (favorevole).

Tutti gli interventi sono riportati, in forma integrale, in allegato al presente atto.

IL CONSIGLIO  COMUNALE

VISTA la proposta n.   2499 del 20.12.2020, presentata dalla Segretaria Generale, Dott.ssa
Maria Cristina Chirico, su indirizzo del Sindaco, Dott. Gianguidio D’Alberto, che qui si
riporta integralmente:

PREMESSO   che:
    • con Deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 4/8/2020 sono stati approvati, tra
l’altro, il “Documento Unico di Programmazione 2020-2022” ed il “Bilancio di Previsione
esercizio finanziario 2020/2022”;
    • che con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n.78  del 30/11/2020, si è
proceduto  alla  salvaguardia  degli  equilibri  di  bilancio,  all’assestamento  generale  di
bilancio e alla modifica al DUP 2020/2022;
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    • con Deliberazione di Giunta Comunale n.196 del 15/09/2020 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2020/2022;
VISTO il  D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto
2015 n. 124, che costituisce il  nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione
Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.
100; 
RICHIAMATO in particolare l’art. 20 del citato D.Lgs. ,il quale testualmente recita:
“1. ....le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento,
un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o
indirette,  predisponendo,  ove ricorrano i  presupposti  di  cui  al  comma 2,  un piano di
riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in
liquidazione o cessione. .....
2.  I  piani  di  razionalizzazione,  corredati  di  un’apposita  relazione tecnica,  con specifica
indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al
comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b)  società  che  risultino  prive  di  dipendenti  o  abbiano  un  numero  di  amministratori
superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre
società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato
medio non superiore a un milione di euro;
e)  partecipazioni  in  società  diverse  da  quelle  costituite  per  la  gestione  di  un  servizio
d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei  cinque
esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo
4”;
3.  I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31dicembre di ogni anno e
sono  trasmessi  con  le  modalità  di  cui  all'articolo  17  del  decreto-legge  n.  90  del  2014,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge di  conversione 11 agosto  2014,  n.  114 e  rese
disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei
conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
4.  In  caso  di  adozione  del  piano  di  razionalizzazione,  entro  il  31  dicembre  dell'anno
successivo  le  pubbliche  amministrazioni  approvano  una  relazione  sull'attuazione  del
piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo
15 e  alla  sezione di  controllo  della  Corte  dei  conti  competente ai  sensi  dell'articolo  5,
comma 4.”…..
…omissis…..
DATO ATTO CHE l’art.26, comma 12-quinquies, introdotto dal D.lgs. n. 100 del 16 giugno
2017, ha previsto che” Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2,
lettera  d),  il  primo  triennio  rilevante  è  il  triennio  2017-2019.  Nelle  more  della  prima
applicazione del  suddetto criterio  relativo al  triennio 2017-2019,  si  applica  la  soglia  di
fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata
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in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di
cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di
razionalizzazione di cui all'articolo 20”;
VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi
compresi  i  Comuni,  non  possono,  direttamente  o  indirettamente,  mantenere
partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di
beni  e  servizi  non  strettamente  necessarie  per  il  perseguimento  delle  proprie  finalità
istituzionali;  
ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, comunque nei limiti di cui
al  comma  1  del  medesimo  articolo,  può  mantenere  partecipazioni  in  società
esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, del T.U.S.P.,  e di
seguito elencate:
    a)  produzione di  un servizio di interesse generale,  ivi inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
    b)  progettazione e  realizzazione di  un'opera  pubblica  sulla  base  di  un accordo  di
programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo
n. 50 del 2016; 
    c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un
servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180
del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di
cui all'articolo 17, commi 1 e 2; 
    d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti
o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive
europee  in  materia  di  contratti  pubblici  e  della  relativa  disciplina  nazionale  di
recepimento; 
    e)  servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a
supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo
3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte
del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione
del patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un
investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;
RILEVATO che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva
provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria  di  tutte le partecipazioni  dallo
stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere
alienate; 
RICHIAMATA  pertanto,  la  ricognizione  straordinaria  delle  società  partecipate  del
Comune di Teramo ex art. 24 TUSP, effettuata con deliberazione del Consiglio comunale n.
22 del 25 settembre 2017, immediatamente eseguibile, mediante la quale è stato stabilito,
tra l’altro: 
    1. il mantenimento della partecipazione detenuta all'interno delle società  RUZZO RETI
S.p.A, ex art. 4, comma 2, lett. a), TUSP;
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    2.  il  mantenimento della  partecipazione detenuta all'interno delle  società   TE.AM-
TERAMO AMBIENTE- S.p.A., ex art. 4, comma 2, lett. a), TUSP, avendo , altresì, accertato i
presupposti di cui all'art 17 TUSP;
    3. il mantenimento della partecipazione detenuta all’interno della società FARMACIA
COMUNALE di TERAMO s.r.l. ex art.4, comma 2, lett. a), TUSP, avendo altresì accertato il
presupposto di cui all'art 17 TUSP, rinviando la decisione dell’alienazione della farmacia,
non essendo atto obbligatorio, fino all’approvazione del bilancio di previsione 2017;
    4.  l’alienazione della partecipazione detenuta all’interno della società  MONTAGNE
TERAMANE E AMBIENTE S.p.A. (MO.TE.), tenuto conto del valore di stima delle quote
possedute  da  questo  Comune,  pari  ad  euro  1.217.946,26,  come risultante  dalla  perizia
elaborata su incarico dell’Amministratore unico del MO.TE. ed approvata dall’Assemblea
dei soci del 7 settembre 2017;
    5.  l’alienazione della partecipazione detenuta all’interno della società  CONSORZIO
PUNTO  EUROPA  società  consortile  a  responsabilità  limitata,  subordinatamente
all’acquisizione del parere da richiedere alla Corte dei conti in relazione al fatturato da
prendere in considerazione per il calcolo della media del triennio 2013/2015;
RILEVATO  che,  con  riguardo  alla  partecipazione  detenuta  nella  società  CONSORZIO
PUNTO EUROPA società consortile a responsabilità limitata, con nota prot. n. 64344 del
10/10/2017 è stata inoltrata dall’Ente alla Corte dei Conti specifica richiesta di parere ai
sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, al fine di ottenere indicazioni in ordine
al fatturato da prendere in considerazione per il calcolo della media del triennio 2013/2015,
in ottemperanza alle indicazioni impartite con la citata deliberazione di C.C. n. 22/2017;
PRESO ATTO che:
    •  detto parere è stato espresso nella camera di Consiglio del 22 febbraio 2018 con
deliberazione n. 25/2018 dalla Corte dei conti Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo,
la  quale,  pur  pronunciandosi  nel  senso  della  non  ammissibilità  della  richiesta,  ha
comunque chiarito che il fatturato medio da prendere in considerazione per la verifica del
requisito  di  cui  all’art.  20,  c.  2,  lettera  d)  del  TUSP deve  essere  calcolato  al  netto  dei
contributi in conto esercizio;
- con deliberazione n. 40/2018/VSG, resa nella Camera di Consiglio del 22 marzo 2018, il
medesimo organo di controllo ha proceduto all’esame del provvedimento di ricognizione
delle partecipazioni societarie e dei relativi allegati, trasmessi dal Comune di Teramo con
nota  n.62098  del  28.09.2017,  relativamente  alla  ricognizione  straordinaria  delle
partecipazioni effettuata con la citata deliberazione di C.C. n. 22/2017; 
-   nella  deliberazione  da  ultimo  citata  è  stata,  tra  l’altro,  eccepita  la  contrarietà  della
clausola contenuta all’art. 3 dello statuto del CONSORZIO PUNTO EUROPA con il quadro
normativo  previsto  dal  TUSP,  giacché  la  stessa  –  prevedendo un regime patrimoniale
ibrido (responsabilità illimitata per i soci pubblici e limitata per i soci privati) - altera in
modo sostanziale  il  regime patrimoniale  tipico  delle  società  consortili  a  responsabilità
limitata,  con la conseguenza che eventuali  obbligazioni assunte dall’Ente in base a tale
clausola statutaria non risultano conformi alle regole di contabilità pubblica,  in quanto
rappresentanti trasferimenti finanziari effettuati in deroga alle condizioni previste dall’art.
14 del TUSP e, di conseguenza, potenzialmente forieri di danno erariale;  
RILEVATO altresì che:
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    • con nota prot. n. 45816 del 5.06.2018, il Ministero dell’economia e delle  Finanze (nota
prot.  DT  45816-5/06/2018-   Dipartimento  del  Tesoro-  Direzione  VIII  –  Struttura  di
monitoraggio  e  controllo  delle  partecipazioni  pubbliche)  ha  rilevato,  in  sede  di
monitoraggio dei piani di revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche, adottati i
sensi dell’art. 24 del D.lgs. n. 175/2016, che il mantenimento della partecipazione detenuta
nella FARMACIA COMUNALE di TERAMO s.r.l. fosse in contrasto con l’art. 24, comma 1,
del c.d. Testo unico partecipate, che prescrive, nel caso di specie, l’adozione di una misura
di razionalizzazione di cui all’art. 20, commi 1 e 2 , per avere la farmacia comunale un
numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
    • che già l’art. 1, comma 611, della legge di stabilità 2015, alla lett. B) aveva previsto, per
esigenze  di  contenimento  della  spesa  pubblica,  la  soppressione  delle  società  che
risultassero composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore
a quello dei dipendenti; 
VISTO:
    •  che  con  deliberazione  del  Commissario  straordinario,  adottata  con  i  poteri  del
Consiglio,  n.  21  del  19.06.2018,  immediatamente eseguibile,  “Presa d’atto deliberazione
Corte dei Conti- Sez. Regionale di controllo per l’Abruzzo n. 25/2018  e n. 40/2018 /VSG-
Modifiche ed integrazioni alla deliberazione di C.C. n. 22 del 25.09.2017, avente ad oggetto
“Ricognizione straordinaria società partecipate” è stato preso atto della misura posta in
essere  dalla  farmacia  comunale  di  Teramo  s.r.l.  ,  consistente  nella  parificazione  tra  il
numero dei  componenti  del  C.D.A e il  numero delle  unità  di  personale (3/3)  e  che la
programmazione economico-finanziaria del triennio 2019/2021 non prevede l’alienazione
delle quote possedute nella Farmacia comunale di Teramo s.r.l;

-  con  la  citata  deliberazione  del  Commissario  straordinario  è  stata  altresì  disposta
l'alienazione della partecipazione detenuta dall’Ente nel CONSORZIO PUNTO EUROPA,
in quanto non conforme al disposto del TUSP per le motivazioni sopra indicate;
-  che,  in  esecuzione  della  predetta  deliberazione  si  è  data  comunicazione  alla  società
consortile, giusta nota prot. n. 41388 del 17.07.2018, dell’avvio del procedimento finalizzato
all’alienazione della partecipazione, assegnando termine per eventuali osservazioni;
- con nota prot. 44010 del 31/07/2018 la suddetta società ha osservato che concorrono al
raggiungimento  della  soglia  del  fatturato  minimo  da  rispettare  anche  i  contributi
scaturenti  dalla  partecipazione a  progetti  co-finanziati  dall’Unione Europea,  in  quanto
attività  prevalente,  come  deducibile  dallo  statuto,  anche  in  considerazione  di  quanto
riportato  nella  deliberazione  della  Corte  dei  Conti  (Sezione  Regionale  per  l’Emilia
Romagna)  n  54/2017  e  che,  in  relazione  alla  errata  clausola  statutaria  si  sarebbe
provveduto alla modifica dello Statuto;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  C.C.  n.  35  del  20.12.2018  avente  ad  oggetto
“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal  Comune di  Teramo alla
data del 31 dicembre 2017 (artt. 20 e 26  comma 11 TUSP)”; 

RILEVATO CHE in tale sede:
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    •  si è preso atto che l’art. 3 dello Statuto del CONSORZIO PUNTO EUROPA è stato
modificato in assemblea straordinaria del 18 settembre 2018;
    • si è preso altresì atto delle linee guida – vigenti ratione temporis - per la Revisione
periodica delle partecipazioni pubbliche del Dipartimento del Tesoro e Corte dei Conti che
negli  approfondimenti  tecnici  per  il  calcolo  del  fatturato  prevedono,  per  la  tipologia
“Attività produttive di beni e servizi”, di considerare la somma delle voci “A1” e A”5”,
specificando, in caso di inclusione in quest’ultima voce dei “Contributi in conto esercizio” ,
di fornire adeguata illustrazione della natura di tali poste e le motivazioni giuridiche alla
base dell’inclusione;
    • è stata pertanto fatta propria la motivazione all’uopo resa da parte del CONSORZIO
PUNTO EUROPA  nella citata nota prot. n. 44010/2018;
    • nonostante la modifica dell’oggetto sociale della suddetta società consortile mediante
l’individuazione dell’attività prevalente,  non è stata riconosciuta la riconducibilità della
stessa ad una delle fattispecie contemplate dall’art. 4 Tusp, risultando assimilabile a quelle
di cui all’art. 26 c. 2, ultimo cpv, rispetto al quale tuttavia manca l’esclusività dell’oggetto
medesimo;
    • si è dunque confermata la volontà di  procedere all’alienazione delle quote possedute
dall’Ente  nel  CONSORZIO  PUNTO  EUROPA,  nonché  nella  società  MONTAGNE
TERAMANE E AMBIENTE S.p.A. (MO.TE.);
    • ci si è riservati di adottare ogni successiva determinazione conseguente all’entrata a
regime della  disciplina  contenuta  nella  L.R.  21.10.2013,  n.  36,  in  ordine  alle  azioni  da
intraprendere  con riferimento alla società mista TE.AM. S.p.A.;
VISTO CHE la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) all’articolo 1, commi
721-724, ha introdotto alcune disposizioni che modificano ed integrano il Testo Unico sulle
Società Partecipate di cui al d.lgs. 175/2016 smi, intervenendo su alcuni aspetti significativi
relativi agli obblighi di alienazione;
RILEVATO CHE in  particolare,  il  comma 723,  ha previsto,  mediante  l’inserimento  del
comma  5bis  all’art.  24  del  d.lgs.  175/2016,  la  possibilità  di  derogare  all’obbligo  di
alienazione delle società inserite nel piano di razionalizzazione straordinario, ex articolo
24 del d.lgs 175/2016 smi, commi 4 e 5, senza l’applicazione delle sanzioni ivi previste
(scadenza di alienazione e divieto di esercizio dei diritti di socio) a condizione che le stesse
società abbiano il valore medio degli esercizi, nel triennio 2014-2016, in utile, consentendo
agli enti locali di conservarne la partecipazione fino al 31 dicembre 2021;
ACCLARATO CHE le due società per le quali era stata prevista l’alienazione, sia in sede di
revisione straordinaria che di razionalizzazione periodica, sono il CONSORZIO PUNTO
EUROPA  s.c.a.r.l.  e  la  società  MONTAGNE  TERAMANE   (Mo.Te.  )  S.p.a.,  che
presentavano un valore medio degli esercizi, nel triennio 2014-2016, in utile;
VISTA la nota operativa ANCI (Prot. 21/VSG/SD/AD) del 6.03.2019 ad oggetto: “Sanzioni e
deroghe rispetto alle alienazioni  delle  partecipazioni  di  cui  agli  artt.  20 e 24 del  d.lgs.
175/2016 smi (TUSP),  come modificato  dalla Legge 30 dicembre 2018,  n.  145 (legge di
bilancio 2019); Sentenza Consiglio di Stato, V sezione, n. 578 del 23 gennaio 2019”, che ha
ritenuto che il comma 7 dell’articolo 20 del succitato decreto (recante la disciplina delle
sanzioni in caso di mancata razionalizzazione periodica), richiamando a sua volta i commi
4 e 5 dell’articolo 24, la cui applicazione è sospesa per effetto del nuovo comma 5bis dello

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 94 del 30/12/2020



stesso articolo introdotto dalla legge di bilancio per il 2019, induca ad interpretare che -
anche per le revisioni annuali e solo per le società con bilancio in utile nel triennio 2014-
2016 - si possa derogare all’obbligo di dismissione della partecipazione, almeno fino al 31
dicembre  2021,  e  senza  incorrere  in  nessuna sanzione,  motivando  tale  interpretazione
letterale  delle  due  disposizioni  con  il  fatto  che,  altrimenti,  per  una  stessa  società,
l’alienazione sarebbe sospesa ai sensi dell’articolo 24 del TUSP (ossia in sede di revisione
straordinaria),  ma successivamente disposta ai  sensi  dell’articolo 20 (  razionalizzazione
periodica);
DATO ATTO che successivamente in merito è intervenuta la Corte dei Conti per la Valle
d’Aosta, con proprio parere n. 7/2019 del 31 luglio 2019, con il quale è stato chiarito che:
    a) la sospensione dell’efficacia dei commi 4 e 5 dell’art. 24 del TUSP  fino al 31 dicembre
2021  si  applica,  “  a  tutela  del  patrimonio  pubblico  e  del  valore  delle  quote  societarie
pubbliche”, alla sola ricognizione straordinaria, con la conseguenza che il dies a quo del
triennio utilizzato per il calcolo dell’utile di esercizio non può che essere riferito alla sola
ricognizione straordinaria;
    b) poiché il comma 5bis sopra richiamato esonera l’amministrazione dal solo obbligo di
alienazione, permane in ogni caso la necessità di sottoporre tali partecipazioni alle altre
misure di razionalizzazione,  qualora ricorrano i  presupposti  di cui all’art.20 del  TUSP,
nonché  di  precisare  la  volontà  di  avvalersi  o  meno  della  facoltà  di  non  alienare  la
partecipazione;   
RICHIAMATA ALTRESI’  la deliberazione di C.C. n. 67 del 23.12.2019, avente ad oggetto
“Razionalizzazione periodica partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Teramo
alla  data  del  31.12.2018-  Relazione  su  attuazione  misure  previste  nel  piano  di
razionalizzazione adottato nel 2018 (art. 20D.lgs. 19.08.2016, n. 175) Approvazione “ con la
quale, in conformità alle disposizioni sopra richiamate, è stato disposto di avvalersi della
facoltà  di  non  alienare  la  partecipazione   detenuta  nella  società  Montagne  Teramane
(MO.TE.) S.p.A. fino al 31.12.2021, riservandosi ogni ulteriore determinazione i ordine alle
azioni da intraprendere con riferimento alla società mista TE.AM. S.p.A. di cui il MO.TE. è
socio pubblico di minoranza, come pure di riservarsi, nelle more del termine del 31.12.2021
per  l’alienazione,  la  trasformazione entro  il  31.12.2020 del  Consorzio  Punto  Europa in
società in house, previa  modifica statutaria e della compagine societaria;
VISTA la deliberazione della Corte dei Conti- Sezione Regionale di controllo per l’Abruzzo
n. 276 /2020/VSGF, che nel capo dedicato agli “Organismi partecipati”   ha preso atto delle
determinazioni dell’Ente ,  ferma restando la sua vigilanza sullo stato di attuazione delle
misure di razionalizzazione in sede di analisi delle future ricognizioni ordinarie;

RIBADITO  che  l’art.  20  comma  1  del  T.U.S.P.  prevede  che,  fatta  salva  la  revisione
straordinaria,  le  amministrazioni  pubbliche  effettuano  annualmente,  con  proprio
provvedimento  un’analisi  dell’assetto  complessivo  delle  società  in  cui  detengono
partecipazioni, dirette o indirette, ossia rispettivamente quelle in cui gli Enti dispongono
della  titolarità  di  rapporti  comportanti  la  qualità  di  socio  o  la  titolarità  di  strumenti
finanziari che attribuiscono diritti amministrativi, e quelle detenute da un’amministrazione
pubblica  per  il  tramite  di  società  o  altri  organismi  soggetti  a  controllo  da  parte  della
medesima Amministrazione pubblica, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al
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comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche
mediante messa in liquidazione o cessione; 
VISTO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati
entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all’articolo 17 del
decreto legge n. 90 del 2014, n, 114 e rese disponibili alla struttura di cui all’articolo 15 e
alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure
di  cui  all’art.  20,  commi  1  e  2,  T.U.S.P.  –  ossia  di  un  piano  di  riassetto  per  la  loro
razionalizzazione,  fusione  o  soppressione,  anche  mediante  messa  in  liquidazione  –  le
partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni: 
    1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie
per il  perseguimento delle  finalità  istituzionali  dell’ente,  di  cui  all’art.  4,  c.  1,  T.U.S.P.,
anche  sul  piano  della  convenienza  economica  e  della  sostenibilità  finanziaria  e  in
considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato,
nonché  della  compatibilità  della  scelta  con  i  principi  di  efficienza,  di  efficacia  e  di
economicità dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5, co. 2, del Testo Unico; 
    2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, comma 2, T.U.S.P.,
sopra richiamato;
    3) previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.: 
    a)  partecipazioni  societarie  che  non  rientrino  in  alcuna  delle  categorie  delle  due
precedenti categorie; 
    b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori
superiore a quello dei dipendenti; 
    c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da
altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; 
    d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato
medio non superiore ad un milione di euro;  
    e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio
d’interesse generale  che abbiano prodotto un risultato negativo per  quattro dei  cinque
esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all’art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016,
ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque
esercizi successivi all’entrata in vigore del Decreto correttivo; 
    f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 
    g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4,
T.U.S.P.; 
CONSIDERATO,  altresì,  che  le  disposizioni  del  predetto  Testo  unico  devono  essere
applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela
e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione
della spesa pubblica; 
 TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:  
    • in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all’art. 3-
bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall’ambito territoriale del Comune di Teramo e
dato atto che l’affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite
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procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all’art. 16 del
T.U.S.P.; 
    •  in società  che,  alla  data di  entrata  in vigore del  Decreto correttivo,  risultino già
costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente; 
CONSIDERATO che le  società  in  house  providing,  sulle  quali  è  esercitato  il  controllo
analogo  ai  sensi  dell’art.16,  D.Lgs.  n.  175/2016,  che  rispettano  i  vincoli  in  tema  di
partecipazioni di capitali  privati  (co.  1) e soddisfano il  requisito dell’attività prevalente
producendo almeno l’80% del loro fatturato nell’ambito dei compiti affidati dagli enti soci
(co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità
diverse, fermo il rispetto dell’art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore
produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul
complesso dell’attività principale delle società; 
VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, condivise
con  la  Corte  dei  conti  e  la  Struttura  di  indirizzo,  monitoraggio  e  controllo  presso  il
Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione
periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell’art. 20 del TUSP, aggiornate al 20
novembre 2019;
VISTO che  :
    • i recenti arresti giurisprudenziali (ex multis TAR Marche, sentenza n. 695/2019) che
hanno evidenziato come la situazione di «controllo pubblico», rilevante ai sensi e per gli
effetti del Dlgs n. 175/2016, non è soddisfatta dalla titolarità della maggioranza dei voti
esercitabili  in assemblea in capo ai soci pubblici  dovendo, piuttosto,  ritenersi  integrata
soltanto  quando,  all’esito  di  una  valutazione  effettuata  sulle  disposizioni  statutarie,  si
possa  affermare  che  i  soci  pubblici  hanno  un’influenza  determinante  sulle  decisioni
finanziarie e gestionali strategiche della società  e che per tali motivazioni, la TE.AM. S.p.a,
società mista pubblico privata non può ritenersi soggetta a controllo pubblico;
    • tale concezione più rigorosa di  controllo pubblico trova fondamento nello stesso
articolo 2, comma 1, lett. b) del Tusp, nella parte in cui esso dispone che si ha controllo
pubblico  anche  quando,  «in  applicazione  di  norme  di  legge  o  statutarie  o  di  patti
parasociali, per le decisioni finanziarie e decisionali strategiche relative all’attività sociale, è
richiesto il  consenso unanime di tutte le parti  che condividono il  controllo» (Corte dei
conti, Sezioni giurisdizionali riunite, 22 maggio 2019, n. 16; Tar Lazio, 19 aprile 2019, n.
5518);
VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle
società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei
costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
RILEVATO  altresì  CHE,  a  seguito  di  analisi  di  assetto  societario  in  sede  di  revisione
periodica,  è  risultato  che  il  CONSORZIO PUNTO EUROPA s.c.a.r.l.  ha  conseguito  un
fatturato  medio  non  superiore  ad  €.  1.000.000  anche  nel  triennio  2017/2019,  con
conseguente obbligo per l’Ente di adottare comunque una misura di razionalizzazione;
DATO ATTO che è stato avviato un percorso congiunto tra Questo Ente, l’Ente Provincia
di  Teramo  e  l’Uni.TE,  nella  loro  qualità  di  soci  pubblici  con  la  finalità  di  valutare  la
trasformazione  della  medesima  società  in  società  in  house,  previa  verifica  della
sostenibilità finanziaria,  della convenienza economica, dell’utilità operativa per l’Ente e
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della  compatibilità  della  scelta  con  i  principi  di  efficienza,  efficacia  ed  economicità
dell’azione amministrativa, giusta quanto disposto dall’art. 5 del TUSP;
VERIFICATO  CHE  ,  nonostante  le  numerose  riunioni  operative  con  il  CONSORZIO
PUNTO EUROPA. S.c.a.r.l. e con i soci pubblici  (UNI. Te e Provincia di Teramo) non si
sono  riscontrate  le  condizioni  per  una  trasformazione  della  società  medesima  con  la
formula  dell’in  house,  e  che  pertanto,  in  ossequio  a  quanto  previsto  nella  citata
deliberazione di C.C. n. 67 del 23.12.2019, si intende confermare la volontà di procedere
alla cessione a titolo oneroso delle quote societarie possedute dall’Ente nella misura del
27,56%;
PRESO  ATTO  che  la  Farmacia  comunale  di  Teramo  s.r.l.  ha  conseguito  nel  triennio
2017/2019  un  fatturato   inferiore  ad  un  milione  di  euro,  integrando  in  tal  modo,  la
fattispecie prevista dal comma  12-quinquies dell’art. 26 del TUSP, secondo cui, “Ai fini
dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d),  il primo triennio
rilevante  è  il  triennio  2017-2019” e  che  pertanto  si  rende necessaria  l’adozione di  una
misura di razionalizzazione, ove si intenda mantenere la partecipazione societaria;
CONSIDERATO CHE il fatturato medio del triennio considerato è tale da poter consentire,
laddove  si  attui  una  politica  di  contenimento  dei  costi  e  di  crescita  dei  ricavi,  anche
attraverso  il  potenziamento  di  linee  di  vendita  complementari,  il  raggiungimento  del
limite  minimo legislativamente previsto; 
RITENUTO, sia pure nel rispetto della libera iniziativa economica, profittevole valutare  la
metodologia  di  vendita  on-line  che  supera  i  limiti  fisici  della  vendita  tradizionale
consentendo,  inoltre,  anche  una  più  efficiente  gestione  delle  scorte  di  magazzino  e
diminuendo, in modo considerevole, anche il fenomeno degli scaduti e la perdita secca che
ne deriva (tramite la promozione sui canali on line di vendite promozionali di prodotti
prossimi alla scadenza).
RITENUTO, pertanto di dover fornire  un preciso indirizzo alla società in tale direzione,
invitando  il CdA a formalizzare, entro il termine del 30/06/2021, un aggiornamento del
piano  industriale  della  società  che  analizzi  costi  e  benefici,  anche  valutando   un
investimento in una piattaforma di vendita on line. 
RITENUTO, altresì  in particolare che il  piano industriale,  anche tramite analisi  di  best
practice  nel  settore  della  piccola  distribuzione e  di  spin-off di  piccole  farmacie,  dovrà
analiticamente  indicare  ipotesi  di  sviluppo  ed  incremento  del  fatturato  aziendale,  nel
triennio 2021-2024, attraverso la vendita on line di prodotti farmaceutici.
TENUTO CONTO che con L.R. 21.10.2013 n. 36, la Regione Abruzzo ha provveduto al
riordino della  materia  della costituzione e  gestione degli  Ambiti  territoriali  ottimali  in
materia  di  rifiuti  urbani,  prevedendo  la  costituzione  di  un’Autorità  per  la  Gestione
Integrata dei Rifiuti (AGIR) , cui compete la redazione del Piano d’Ambito;
PRESO ATTO che:
    •  ai sensi dell’art. 17, comma 13  e 14, della citata legge regionale, per come modificati
dall’ art. 16, comma 7, lettere a) e b), L.R. 29 gennaio 2019, n. 1, “Trascorsi dodici mesi dalla
data di insediamento dell’Assemblea dell’AGIR di cui all’art. 4 è fatto divieto ai Comuni di
indire nuove procedure di gara per l’affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e
trasporto”  e  che  “Trascorsi  dodici  mesi  dalla  data  di  insediamento  dell’Assemblea
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dell’AGIR di cui all’art. 4 è fatto divieto ai Comuni di aggiudicare in via provvisoria gare
ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi di spazzamento raccolta e trasporto”;
    • In data 31 maggio 2018 è avvenuto il formale insediamento dell’AGIR, sicchè il dies ad
quem non può che essere fissato alla data del 31.05.2019;
    • siffatte disposizioni transitorie impattano sul rapporto in essere con la TE.AM S.p.A. ,
soprattutto ove si consideri che  le suindicate disposizioni sono divenute efficaci e che la
gara a doppio oggetto, indetta dall’Amministrazione per l’individuazione del socio privato
e  partner  industriale  della  medesima  società  è  stata  dichiarata  deserta,  giusta
determinazione RG. n. 254  del 20/02/2018, di conclusione del relativo procedimento; 

    • nel corso degli anni successivi al 2011, la gestione della partecipazione privata della
Teramo Ambiente è passata prima sotto il regime di custodia giudiziaria e poi, nelle mani
della Curatela Fallimentare di Venezia che ha indetto una procedura di vendita delle quote
azionarie secondo la normativa fallimentare;
    • Tale procedura si è conclusa solo in data 15/11/2019 - con l’aggiudicazione definitiva e
l’acquisto delle relative quote da parte della COMIR Srl., che oggi risulta essere il socio
privato della Te.Am. Teramo Ambiente spa;;
    • Non è stato possibile indire in tempo utile nuova gara,  per la necessità di acquisire
preliminarmente  atto di assenso, dapprima  da parte della Curatela Fallimentare presso il
Tribunale di Venezia, quale detentrice delle azioni TE.AM. s.p.a. cui è subentrato il  nuovo
socio privato,  acquirente della  corrispondente quota a seguito di  procedura di  vendita
delle quote azionarie secondo la normativa fallimentare;
    •  che con nota prot.  n. 73251 del 03/12/2019 inviata al Presidente dell’AGIR ed al
Presidente della Regione Abruzzo, l’Amministrazione ha evidenziato che, in mancanza di
immediata operatività dell’Agir e di concreto  svolgimento delle funzioni di competenza
in base alla legge e preso atto che non potendosi in alcun modo paralizzare o sospendere
l’erogazione del servizio in parola, trattandosi di servizio pubblico e/o di pubblica utilità
non  interrompibile  senza  rischio  di  grave  compromissione  dei  primari  interessi  della
collettività, per il Comune di Teramo diventa indispensabile e non rinviabile procedere ad
indire nuova gara per l’affidamento del servizio di igiene urbana ovvero provvedere ad
altra forma di affidamento conforme alla normativa vigente, ferma restando l’applicazione
della clausola di salvaguardia a favore dell’AGIR stessa;
    • Con  nota prot. n. 77471 del 23/12/2019,  il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della
Regione Abruzzo ha precisato che, nelle more dell’organizzazione operativa dell’AGIR e
della completa operatività della struttura anche in relazione all’attività pianificatoria di sua
competenza, ai sensi della disciplina transitoria di cui all’art. 204 .Lgs. 152/06, i Comuni
restano titolari  di  tutte le  relative funzioni,  dovendo continuare a gestire  il  servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto secondo le procedure previste dalle leggi vigenti, e, in
particolare, provvedendo ad indire singolarmente procedure di gara per l’affidamento “in
via provvisoria” dei predetti servizi, nei termini e con le modalità previsti dalla vigente
normativa appalti;
RICHIAMATA  la  deliberazione  di  G.C.  8  del  9.01  2020,  avente  ad  oggetto:
“AFFIDAMENTO SERVIZI ALLA Te.am. s.p.a. – INDIRIZZI”;
Preso atto che:
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    • Che il nuovo socio privato, ossia la COMIR S.r.l.  con nota ns  prot. n. 16337 del
11.03.2020 comunicava la volontà di non prestare il suo assenso alla cessione delle  quote
di  sua proprietà  nell’ambito della indicenda gara a doppio oggetto,  e  che solo in data
11.03.2020, con nota ns.prot.n. 27099 del 13.05.2020 la suddetta società prestava assenso
condizionato,  in  relazione ad  un pendente  giudizio   dinanzi  alla  Corte  di  Cassazione
avverso il provvedimento di assegnazione delle quote;
    • Con  nota prot. n. 34665 del 30/06/2020  la suddetta  COMIR srl, in qualità di socio
proprietario  del  49%  delle  quote  della  Società,  assentiva  alla  cessione  del  pacchetto
azionario all’aggiudicatario della gara cosiddetta a doppio oggetto, previa:
    1) definizione delle partite creditorie verso il Comune di Teramo delle quali Te.Am. da
tempo  richiede  il  pagamento  e  che  deve  essere  risolta  in  modo  equo,  congruo  e
soddisfacente in tempi brevi;
    2)    necessario rinnovo delle operazioni di stima del valore reale delle azioni, nelle quali
è attualmente suddiviso il capitale sociale di Te.Am. s.p.a;
    • Con nota prot. n. 7891 del  5.08.2020  la TEAM ha trasmesso proposta di un accordo
transattivo tra Comune e Teramo Ambiente spa;
VISTA la deliberazione di  G.C.  n.  163 del  6.08.2020,  avente ad oggetto  “ PROPOSTA
TRANSAZIONE TEAM-ATTO DI INDIRIZZO”, volta ad una valutazione ex ante della
proposta, sia sotto il profilo tecnico-giuridico che della convenienza economica, ancora in
corso di definizione;;
    ACCLARATO  che il mantenimento della partecipazione azionaria alla TE.Am. S.p.A,
attualmente  non  conforme  all’art.  17  TUSP  a  seguito  della  scadenza  del  contratto  di
affidamento dei servizi, è strettamente dipendente oltre che dalle attività poste in essere
dall’AGIR e dalla sua piena operatività, dalla necessità di porre in essere le condizioni per
indire una gara a doppio oggetto o per apprestare soluzioni alternative;;
    • che l’incertezza operativa , per come sopra rappresentata, motiva la scelta di avvalersi
della facoltà, prevista dall’art. 24, comma 5bis, di sospendere la prevista alienazione delle
quote di partecipazione al MO.Te. S.p.A sino alla data del 31.12.2021;
    • Che il Mo.Te. S.P.A., con nota ns prot. 5861 del 28.01.2020 ha reso edotto l’Ente sia
della disponibilità all’acquisto delle quote sia da parte di altri Comuni già soci, al fine di
incrementare la loro partecipazione azionaria , sia da parte di Comuni non soci, nonché
della disponibilità a proporsi quale gestore del servizio di igiene urbana, per il tramite
dell’affidamento in house, essendo in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento del
servizio anche per il Comune di Teramo;
    • Con successiva nota ns prot. n.35545 del 6.07.2020 il MO.TE. S.p.A.  ha trasmesso una
schema  di  convenzione  per  l’esercizio  del  controllo  analogo  congiunto,  che  verrà
sottoposto a breve all’esame del Consiglio comunale;
RITENUTO pertanto  di  avvalersi  anche per  la  predetta  partecipazione  societaria  della
sospensione del previsto obbligo di alienazione, scaturito dal provvedimento di revisione
straordinaria, fino al 31.12.2021, stante il conseguimento dell’utile nel triennio 2014/2016,
anche  al  fine  di  consentire  all’Ente  di  compiere  valutazioni  rispondenti  ai  criteri  di
economicità, efficacia ed efficienza;; 
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TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio
amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute
dall’Ente; 
CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il
Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato
alla  sezione  della  Corte  dei  conti  competente  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma 4,  e  alla
struttura di cui all'articolo 15, TUSP.
VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegata
al piano di riassetto corredata dalle schede di rilevazione  di cui all’allegato A , facenti
parte integrante e sostanziale della presente  deliberazione; 
Preso  altresì  atto  della  relazione  sull’attuazione  delle  misure  di  razionalizzazione,  in
conformità a quanto previsto dall’art. 20, comma 4, del TUSP (allegato sub B);
DATO ATTO che la sottoscritta Segretaria Generale ha personalmente verificato il rispetto
dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti comunali;
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n.241/21990 e dell’art.1, comma 9, lett. e)
della  Legge  n.190/2012,  della  insussistenza  di  cause  di  conflitto  d’interesse,  anche
potenziale, nei confronti del responsabile del procedimento e del titolare dell’ufficio;
ACQUISITO  il  parere  favorevole  della  Segretaria  Generale,  in  ordine  alla  regolarità
tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii., come riportato ed inserito in calce all’atto;
ACQUISITO  il  parere  favorevole  del  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  ai  sensi
dell’articolo  49,  comma 1,  del  suddetto Decreto  e  s.m.i.,  in  quanto  la  stessa  comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente,
come riportato e inserito in calce all’atto;
ACQUISITO  sulla  presente  deliberazione  il  parere   dell’Organo  di  Revisione  ai  sensi
dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione espressa per appello nominale

Consiglieri presenti 25 e votanti n. 23

Con  n.  18  voti  favorevoli:   (  Befacchia,  Carginari,   Ciapanna,  Cipolletti,  Cordone,
D’Alberto, De Carolis, Di Dalmazio, Di Dario, Di Giandomenico, Di Ovidio,  Lancione,
Melarangelo, Melozzi, Passerini, Pilotti,  Santone,  Speca) 

con n. 5 voti contrari: (Corona, Cozzi,  Fracassa, Salvi,  Verzilli)

e  con  n.  2  astenuti:  (  Ciammariconi,  Sbraccia),  così  come  il  Presidente riconosce  e
proclama,

 DELIBERA
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per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  che  si  intendono  integralmente  riportate  nel
presente dispositivo, come parte integrante e sostanziale e, per l’effetto:

    1.  DI APPROVARE la ricognizione al 31/12/2019 delle società in cui  il  Comune di
Teramo detiene  partecipazioni,  dirette o  indirette  come disposto  dall’art.  20  del  D.Lgs
19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata
nella  relazione  tecnica,  allegato  A),  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento, corredata dalle schede di rilevazione;
    2.  DI PRENDERE ATTO  che la ricognizione effettuata prevede un nuovo piano di
razionalizzazione;
    3. DI APPROVARE il nuovo piano di razionalizzazione ai sensi e per gli effetti dell’art.
20  del  D.Lgs  19/8/2016,  n.  175  come  modificato  dal  d.lgs.  16/6/17  nr.  100,  delle
partecipazioni possedute dal Comune di Teramo;
    4. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 20, comma 4, del TUSP , la relazione sull’attuazione
delle misure previste nel piano di razionalizzazione, adottato con deliberazione di C.C. n.
35 del 20.12.2019, allegato B);
    5. DI CONFERMARE, per le motivazioni espresse in premessa,  la scelta di non alienare
la partecipazione detenuta nella società  Montagne Teramane Ambiente (MO. TE) S.P.A
fino al 31 dicembre 2021, riservandosi ogni ulteriore eventuale determinazione, in ordine
alle  azioni  da intraprendere con riferimento alla società mista  TE.AM. S.p.A.,  di  cui  il
MO.Te. è socio pubblico di minoranza;
6.di confermare la prevista cessione a titolo oneroso, al  31.12.2021 delle quote societarie
possedute  nel Consorzio Punto Europa  scarl;
7.di  disporre il  mantenimento della  propria  partecipazione nella Famacia  comunale di
Teramo s.r.l., che dovrà adottare, come misura di razionalizzazione, entro il termine del
30.06.2021  un nuovo piano industriale conforme alle indicazioni formulate all’uopo in
premessa;
 8. DI PRECISARE che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico
per le azioni da intraprendere da parte dell’ente in materia di società partecipate, anche ai
fini  dell’inserimento  delle  medesime  all’interno  del  DUP  (Documento  Unico  di
Programmazione); 
    9.  DI TRASMETTERE la  presente  deliberazione  a  tutte le  società  partecipate  dal
Comune di cui all’Allegato A); 
10. DI COMUNICARE l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi
dell’art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa per appello nominale

Consiglieri presenti 25 e votanti n. 23
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Con  n.  18  voti  favorevoli:   (  Befacchia,  Carginari,   Ciapanna,  Cipolletti,  Cordone,
D’Alberto, De Carolis, Di Dalmazio, Di Dario, Di Giandomenico, Di Ovidio,  Lancione,
Melarangelo, Melozzi, Passerini, Pilotti,  Santone,  Speca) 

con n. 5 voti contrari: (Corona, Cozzi,  Fracassa, Salvi,  Verzilli)

e  con  n.  2  astenuti:  (  Ciammariconi,  Sbraccia),  così  come  il  Presidente riconosce  e
proclama,

 DELIBERA

 DI DICHIARARE l’immediata eseguibilità della medesima, ai  fini del recepimento in
tutti  gli  atti  di  programmazione  economico-finanziaria  dell’Ente  di  prossima
approvazione.

Al termine, il Presidente comunica che è stata presentata dal Consigliere Franco Fracassa
una Mozione  avente ad oggetto “Iniziative a sostegno della destinazione a Museo della
Fantasia  del  Castello  della  Monica”  e  concede  la  parola  al  Consigliere  Fracassa  che
relaziona brevemente in merito alla Mozione. 
Interviene  il  Consigliere  Luca  Pilotti  il  quale  propone  il  rinvio  della  trattazione  della
Mozione al fine di poter aprire un confronto per l’utilizzo di un così importante sito quale
il Castello della Monica. Con accordo unanime dei presenti la Mozione viene rinviata al
prossimo Consiglio Comunale. Seguono gli interventi del Consigliere Franco Fracassa e
del Vice Sindaco Giovanni Cavallari.

Indi,  il Presidente rivolge a tutti gli auguri di buon anno e dichiara sciolta la seduta alle
ore 17.02.

Tutti gli interventi sono riportati, in forma integrale, in allegato al presente atto.

PARERE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 2499 del 20/12/2020, esprime parere FAVOREVOLE

Parere  firmato  dal  Responsabile  del  Procedimento  Dott.ssa  CHIRICO  MARIA  CRISTINA  in  data
20/12/2020.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta n.ro 2499 del 20/12/2020 esprime parere FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Dirigente Dott.ssa  CHIRICO MARIA CRISTINA in data 20/12/2020
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il  Dirigente  dell'area  Economico Finanziaria,  ai  sensi  del  D.Lgs.  267/2000 art.  151 c.  4,  in  ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 2499 del 20/12/2020 esprime parere: FAVOREVOLE

Parere firmato dal Dirigente Dott.ssa FERRETTI ADELE in data 21/12/2020.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente Il Vice Segretario Generale
Dott. MELARANGELO ALBERTO DOTT.SSA AGOSTINI TAMARA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 25

Il  13/01/2021  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  la  Delibera  di  Consiglio  N.ro  94  del  30/12/2020  con
oggetto: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL
COMUNE DI TERAMO ALLA DATA DEL 31 /12/2019  - RELAZIONE su attuazione  misure previste
nel piano di razionalizzazione adottato nel 2019. (ART. 20 D.LGS.19/8/2016 n.175)

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da  COZZI DANIELA il 13/01/2021.
     .

     .    .   .  . .Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate
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ENTRATE ACCERTAMENTI INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

CITTA' DI TERAMO

(Esercizio2021)

14/04/2022

838,80

36.410.393,75

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

Disavanzo di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

Titolo 1

Titolo 2

Titolo 3

Titolo 4

Titolo 5

Titolo 6

Titolo 7

Titolo 9

Totale entrate dell'esercizio

- Entrate correnti di natura tributaria

- Trasferimenti correnti

- Entrate extratributarie

- Entrate in conto capitale

- Entrate da riduzione di attività finanziarie

Totale entrate finali..........................

- Accensione di prestiti

- Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

- Entrate per conto di terzi e partite di giro

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

17.891.215,09 17.465.238,59

5.621.660,05 5.148.301,82

9.481.658,34 3.969.680,39

0,00 0,00

0,00 0,00

5.954.097,08

0,00 0,00

5.952.808,78

81.373.657,74 86.725.831,85

Utilizzo avanzo di amministrazione

Titolo 1 - Spese correnti 46.613.071,02 48.245.580,76

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

Titolo 2 - Spese in conto capitale

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

Totale spese finali..........................

Titolo 4

Titolo 5

Titolo 7

Totale spese dell'esercizio

- Rimborso di prestiti

- Chiusura Anticipazioni da istituto

- Spese per conto di terzi e partite di giro

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

1.785.173,43 1.785.173,43

5.954.097,08

0,00 0,00

5.943.221,83

66.478.537,86 65.475.292,19

1.366.577,19

9.358.780,34 8.101.316,17

0,00

1.400.000,00 1.400.000,00

TOTALE A PAREGGIO

5.664.633,43

32.996.569,56

21.193.232,71

75.359.024,31 65.532.599,14

69.404.927,23 59.579.790,36 58.738.428,55 57.746.896,93

66.477.699,06 65.475.292,19

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO 14.895.119,88 21.250.539,66AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA

TOTALE A PAREGGIO 81.373.657,74 86.725.831,85

0,00

81.373.657,74

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale

0,00

350.000,00

86.725.831,85

Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie

Fondo anticipazioni di liquidità

0,00

0,00

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 0,00

di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale
finanziato da debito

0,00

Fondo pluriennale vincolato per incremento di
attività finanziarie

0,00

di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale
finanziato da debito

0,00

GESTIONE DEL BILANCIO

a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-) 

b) Risorse accantonate  stanziate nel bilancio dell'esercizio

c) Risorse vincolate nel bilancio 

 d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)

3.200.834,31
6.365.340,65

5.328.944,92

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI
RENDICONTO

d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)

e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di
rendiconto

f) Equilibrio complessivo (f=d-e)

5.328.944,92

3.098.968,29

2.229.976,63

14.895.119,88
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CITTÀ DI TERAMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 308 DEL 25/11/2020

OGGETTO: ARTT  195  e  222  D.LGS.  N.  267/2000  -  UTILIZZO  SOMME  VINCOLATE  E
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - ANNO 2021 -

L’anno duemilaventi, addì venticinque, del mese di Novembre alle ore 13:25, si è tenuta mediante
collegamento  telematico,  in  osservanza  dei  criteri  dettati  con  Decreto  Sindacale  n°  13  del
18/03/2020,  la  Giunta  Comunale,  sotto  la  presidenza  del  Sindaco  Dott.  D'ALBERTO
GIANGUIDO.

All’appello nominale  risulta:

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE

SINDACO D'ALBERTO GIANGUIDO SI

VICE SINDACO CAVALLARI GIOVANNI SI

ASSESSORE CORE ANDREA SI

ASSESSORE DE SANCTIS ILARIA SI

ASSESSORE DI BONAVENTURA VALDO SI

ASSESSORE DI PADOVA STEFANIA SI

ASSESSORE FALINI SARA SI

ASSESSORE FILIPPONI ANTONIO SI

ASSESSORE MARANELLA MARTINA SI

ASSESSORI VERNA MAURIZIO SI

Presenti n° 10   Assenti n° 0

Essendo legale il numero degli intervenuti ed accertato che tutti i componenti hanno dichiarato che
il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e
degli altri partecipanti alla seduta, il Dott. D'ALBERTO GIANGUIDO, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 308 del 25/11/2020



Si  dà atto  che,  come risulta  dal  frontespizio,  sono  presenti  il  Sindaco  e  n.9  Assessori,  tutti  in
modalità video-conferenza 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la  proposta  n.2201  del  24/11/2020  presentata  dalla  Dirigente  dell’Area  3,  su  indirizzo
dell’Assessore competente, STEFANIA DI PADOVA, che qui si riporta integralmente:

Premesso che con:
 • D.L. n. 34/2020,  convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77, è stato rinviato  al  30 settembre

2020 il termine per l'approvazione del bilancio 2020, disposto con l'art. 106, c. 3-bis;
 • Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 04/08/2020 sono stati approvati, tra l’altro, il

“Documento Unico di Programmazione 2020-2022” ed il “Bilancio di Previsione esercizio
finanziario 2020/2022”;

 • Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  196  del  15/09/2020  è  stato  approvato  il  Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2020/2022;

Richiamato l’art. 195 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il
quale testualmente recita: 

 1. Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del
decreto di cui all'articolo 261, comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle
entrate  vincolate  di  cui  all'art.  180,  comma  3,  lettera  d)  per  il  finanziamento  di  spese
correnti,  anche  se  provenienti  dall'assunzione  di  mutui  con  istituti  diversi  dalla  Cassa
depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai
sensi dell'articolo 222. I movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui
all'art. 180, comma 3, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate
nel principio applicato della contabilità finanziaria.

 2. L'utilizzo di entrate vincolate presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa
all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, e viene deliberato in termini
generali  all'inizio  di  ciascun esercizio  ed  è  attivato  dall'ente  con l'emissione  di  appositi
ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile.

 3. Il  ricorso all'utilizzo delle entrate vincolate, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2,
vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di  tesoreria.  Con i  primi introiti  non
soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che
sono  state  utilizzate  per  il  pagamento  di  spese  correnti.  La  ricostituzione  dei  vincoli  è
perfezionata con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione
contabile.

 4. Gli  enti  locali  che hanno deliberato alienazioni  del  patrimonio ai  sensi  dell'articolo 193
possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le entrate
vincolate,  fatta  eccezione  per  i  trasferimenti  di  enti  del  settore  pubblico  allargato  e  del
ricavato  dei  mutui  e  dei  prestiti,  con  obbligo  di  reintegrare  le  somme vincolate  con  il
ricavato delle alienazioni.

Richiamato altresì  l’art.  222  del  D.Lgs  18  agosto  2000  n.  267  -  Testo  unico  delle  leggi
sull’ordinamento degli enti locali che testualmente recita:

 • c. 1: “Il tesoriere, su richiesta dell’Ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede
allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate
accertate del penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio…
omissis”;

 • c.   2: “Gli interessi  sulle anticipazioni di  tesoreria decorrono dall’effettivo utilizzo delle
somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all’art. 210”.
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Dato atto che per l’anno 2021 sulla base del combinato disposto delle menzionate fonti normative,
l’ammontare  massimo  di  ricorso  all’anticipazione  di  tesoreria,  calcolato  in  riferimento  al
Rendiconto Esercizio 2019, è così determinato:

Entrate correnti accertate nell’esercizio 2019
Titolo Descrizione Importo

I Entrate Tributarie € 35.228.504,12   
II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti € 16.191.839,21   
III Entrate extraTributarie € 5.842.503,53    

Totale € 57.262.846,86  
Anticipazione di 3/12 € 14.315.711,72   

  
Ritenuto necessario presentare la richiesta di anticipazione di tesoreria alla Banca Popolare di Bari
Soc. Coop. per Azioni C.F./P.I. 00254030729, affinché provveda a deliberare l’importo ammesso
per inderogabili ed urgenti necessità di cassa che si possono temporaneamente verificare nel corso
dell’esercizio 2021, nei limiti  sopra indicati e solo in seguito al  completo utilizzo delle somme
vincolate in termini di cassa;

Accertato, altresì, che gli interessi sulle anticipazioni decorrono dall’effettivo utilizzo delle somme
con le modalità previste dalla convenzione stipulata e che gli stessi  saranno imputati alla Missione
01 , Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 07,  PdC  U 1.07.06.04.001 del bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2020/2022 annualità 2021;

Dato atto:
 • ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. E), della L. n. 190/2012,

della  insussistenza  di  cause  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale  nei  confronti  del
responsabile del procedimento e del titolare dell’ufficio;

 • che il Responsabile dell’Area 3 “Finanze e Tributi” ha personalmente verificato il rispetto
dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti comunali;

Acquisiti:
 • il  parere  favorevole  del  Dirigente  del  Settore  III,  Dott.ssa Adele  Ferretti,  in  ordine  alla

regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’articolo
49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., come riportato e inserito in calce all’atto;

 • il  parere  favorevole  del  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  ai  sensi  dell’articolo  49,
comma 1, del suddetto decreto e s.m.i., in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, come riportato e inserito
in calce all’atto;

Visti:
 • l’art. 195  e 222 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento

degli enti locali 
 • la convenzione per il Servizio di Tesoreria
 • il rendiconto per l’esercizio 2019 approvato con Delibera di Consiglio, n. 20 del 30 giugno

2020;
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Ritenuta, pertanto, da parte del sindaco ammissibile e procedibile la proposta medesima;

Con voti unanimi e favorevoli resi a seguito di appello nominale nei modi di legge; 

DELIBERA

 1. di richiedere alla Banca Popolare di Bari Soc. Coop. per Azioni C.F./P.I. 00254030729
Tesoriere di questo Ente, l’anticipazione di tesoreria pari ai 3/12 delle entrate accertate
nell’ultimo rendiconto approvato e fino alla  concorrenza  di  € 14.315.711,72 ai  sensi
dell’art.  222 del D.Lgs. 267/2000 per urgenti ed inderogabili necessità di cassa che si
possono temporaneamente  verificare,  nei  limiti  sopra menzionati  e  solo a  seguito  del
completo utilizzo delle somme a specifica destinazione in termini di cassa;

 2. di  dare  atto che  gli  interessi  sulle  anticipazioni  di  tesoreria  decorrono  dall’effettivo
utilizzo  delle  somme  così  come  previsto  dalla  convenzione  e  saranno  imputati  alla
Missione 01 , Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 07,  PdC  U 1.07.06.04.001 del
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020/2022 annualità 2021;

 3. di  dare  mandato ai  Dirigenti  Comunali  di  attivare  azioni  straordinarie  finalizzate  al
recupero di quanto dovuto da Enti e Privati  al fine di contenere l’anticipazione, in quanto
la stessa è foriera di oneri finanziari a carico del Bilancio Comunale;

 4. di stabilire che dopo il ricorso all’utilizzo delle somme vincolate, secondo le modalità di
cui ai commi 1 e 2 dell’art. 195 del D.Lgs. 267/2000, viene ricostituita la consistenza
delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti;

 5. di notificare la presente deliberazione alla Tesoreria Banca Popolare di Bari Soc. Coop.
per Azioni C.F./P.I. 00254030729 ed ai Dirigenti dell’Ente, per i successivi adempimenti
di legge.

    
    Indi, la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione favorevole, resa a seguito di
    appello nominale;

DELIBERA

di dichiarare,  il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell’art.  
134  del  TUEL  267/2000  per  consentire  al  Tesoriere  di  deliberare  la  concessione  
dell’anticipazione entro il 31/12/2020.

PARERE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 2201 del 24/11/2020, esprime parere FAVOREVOLE

Parere firmato dal Responsabile del Procedimento  DE ANTONIIS  LORENZA in data 25/11/2020.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta n.ro 2201 del 24/11/2020 esprime parere FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Dirigente Dott.ssa  FERRETTI ADELE in data 25/11/2020

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
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Il  Dirigente  dell'area  Economico Finanziaria,  ai  sensi  del  D.Lgs.  267/2000 art.  151 c.  4,  in  ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 2201 del 24/11/2020 esprime parere: FAVOREVOLE

Parere firmato dal Dirigente Dott.ssa FERRETTI ADELE in data 25/11/2020.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco Il Segretario Generale
Dott. D'ALBERTO GIANGUIDO Dott.ssa CHIRICO MARIA CRISTINA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2770

Il 02/12/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 308 del 25/11/2020 con oggetto:
ARTT 195 e 222 D.LGS. N. 267/2000 - UTILIZZO SOMME VINCOLATE E ANTICIPAZIONE DI
TESORERIA - ANNO 2021 -

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa CHIRICO MARIA CRISTINA il 02/12/2020. .

 . Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 308 del 25/11/2020


















