
ELENCO EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (PROT. 51819 BILANCIO 21-23) CON PARERI E VOTAZIONI 

EMENDAMENTI DIRIGENTE PARERE TECNICO 
PARERE 

CONTABILE 
PARERE 

REVISORI 

VOTAZIONE 

FAV. CONT. AST. 

PROT  56534 DEL   14.04.2021   PROPONENTI  FILIPPONI DE ANGELIS (PD) SIMONETTI 
TOBIA (M5S) ANGELETTI (TERNI IMMAGINA) GENTILETTI (SENSO CIVICO)  

Il seguente emendamento: 

Si chiede di incrementare del seguente importo  

Anno 2021: 200.000 titolo 1 missione 4 istruzione e diritto allo studio programma 6 servizi ausiliari 
all’istruzione  

Anno 2022: 200.000 titolo 1 missione 4 istruzione e diritto allo studio programma 6 servizi ausiliari 
all’istruzione  

Anno 2023: 200.000 titolo 1 missione 4 istruzione e diritto allo studio programma 6 servizi ausiliari 
all’istruzione  

Si chiede al contempo di decrementare il corrispondente importo  

Anno 2021: - 200.000 al titolo 1 missione 5 tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali  

programma 2 attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

Anno 2022: - 200.000 al titolo 1 missione 5 tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali  

programma 2 attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

Anno 2023: - 200.000 al titolo 1 missione 5 tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali  

programma 2 attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

Motivazione:  

Ciò al fine di incrementare la dotazione di bilancio relativamente ai servizi ausiliari all’istruzione,  

in cui sono ricompresi i servizi di trasporto scolastico, in un periodo in cui occorre affrontare  

l’emergenza pandemica garantendo tramite il gestore del servizio il personale e i mezzi adeguati 

ZACCONE 

 
 

NON FAVOREVOLE 
Il titolo 1 missione 5 

“tutela e valorizzazione 
dei beni e attività 

culturali” prevede, fra le 
principali, spese per 

stipendi, fondi vincolati 
per specifici progetti, 

attività contrattualizzate 
con fornitori esterni,  etc. 

Prelevare 200.000 
causerebbe 

inadempimenti 
contrattuali e 

impossibilità di rispettare 
le finalità previste per i 

fondi vincolati " 

 
 
NON 
FAVOREVOLE 
CONSEGUENTE 
AL PARERE 
TECNICO 

 
 

Visti i pareri 
di regolarità 
tecnica non 
favorevoli, il 

collegio 
esprime 

parere non 
favorevole 

 
 

  

PROT  59931 DEL   20.04.2021   PROPONENTI GRUPPI: M5S, PD, SENSO CIVICO, TERNI 
IMMAGINA 

Il seguente emendamento*: 

si chiede lo spostamento delle seguenti voci di spesa: Riportare la retribuzione di 

maggiorazione “indennità di posizione” mensile, riconosciuta al segretario generale 

all’importo base precedente all'aumento del 30%. 

● da maggio a dicembre Anno 2021: Missione 01 Programma 02 Segreteria Generale Titolo 1 Spese 
correnti 

● Anno 2022: Missione 01 Programma 02 Segreteria Generale Titolo 1 Spese correnti 

● Anno 2023: Missione 01 Programma 02 Segreteria Generale Titolo 1 Spese correnti 

alle voci di spesa 

● Anno 2021-2023: :Interventi affido minori a rischio - Missione 12 Programma 01 Titolo 01 - 100% 
degli importi risparmiati 

VISTA 

NON  FAVOREVOLE 
L’art. 41, comma 4, del CCNL 
Segretari Comunali del 16.5.2001, 
(confermato dal recente  contratto  
del  17.12.2020)  testualmente  
dispone:  “4.  Gli  Enti  nell’ambito  
delle risorse  disponibili  e  nel  
rispetto  della  capacità  di  spesa,  
possono  corrispondere  una 
maggiorazione  dei  compensi  di  
cui  al  comma  3.  Le  condizioni,  i  
criteri  ed  i  parametri  di 
riferimento  per  definire  le  
predette  maggiorazioni  sono  
individuate  in  sede  di  
contrattazione decentrata 
integrativa nazionale”. 
Le  norme  di  dettaglio  per  
l’applicazione  della  suddetta  

NON 
FAVOREVOLE 

CONSEGUENTE 
AL PARERE 
TECNICO 

Visti i pareri 
di regolarità 
tecnica non 
favorevoli, il 

collegio 
esprime 

parere non 
favorevole 
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maggiorazione  sono contenute 
nell’art. 1, del Contratto integrativo 
del 22.12.2003. 
In applicazione delle  suddette 
norme contrattuali il Sindaco, con 
Decreto prot. n.14256 del  
29.1.2019,  ha  attribuito  al  
Segretario  Generale  la  
maggiorazione dell’indennità di 
posizione nella misura del 30%. 
Autorevole  giurisprudenza  ha  
statuito  che  la  maggiorazione  
dell’indennità  di  
posizione, prevista dall’art. 41, 
comma 4, del CCNL del 16 maggio 
2001, e disciplinata dal  CCDI  
22/12/2003,  ha  carattere  
obbligatorio  e  non  facoltativo  nel  
caso  in  cui vengano attribuiti al 
Segretario comunale incarichi 
aggiuntivi. 
Per  tutto  questo  si  esprime  
pertanto  parere  tecnico  non  
favorevole L’art. 41, comma 4, del 
CCNL Segretari Comunali del 
16.5.2001, (confermato dal recente  
contratto  del  17.12.2020)  
testualmente  dispone:  “4.  Gli  Enti  
nell’ambito  delle risorse  disponibili  
e  nel  rispetto  della  capacità  di  
spesa,  possono  corrispondere  una  
maggiorazione  dei  compensi  di  
cui  al  comma  3.  Le  condizioni,  i  
criteri  ed  i  parametri  di 
riferimento  per  definire  le  
predette  maggiorazioni  sono  
individuate  in  sede  di  
contrattazione decentrata 
integrativa nazionale”. 
Le  norme  di  dettaglio  per  
l’applicazione  della  suddetta  
maggiorazione  sono contenute 
nell’art. 1, del Contratto integrativo 
del 22.12.2003. 
In applicazione delle  suddette 
norme contrattuali il Sindaco, con 
Decreto prot. n. 14256  del  
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29.1.2019,  ha  attribuito  al  
Segretario  Generale  la  
maggiorazione dell’indennità di 
posizione nella misura del 30%. 
Autorevole  giurisprudenza  ha  
statuito  che  la  maggiorazione  
dell’indennità  di posizione, prevista 
dall’art. 41, comma 4, del CCNL del 
16 maggio 2001, e disciplinata dal  
CCDI  22/12/2003,  ha  carattere  
obbligatorio  e  non  facoltativo  nel  
caso  in  cui vengano attribuiti al 
Segretario comunale incarichi 
aggiuntivi. 

 
PROT  59950 DEL   20.04.2021   PROPONENTE GRUPPI: M5S, PD, SENSO CIVICO, TERNI 
IMMAGINA 

Il seguente emendamento: 

Si chiede di destinare il 100% degli importi annualmente risparmiati: 

● da maggio a dicembre Anno 2019 Missione 1 Programma 1 Titolo 1 

● Anno 2022: Missione 1 Programma 1 Titolo 1 

● Anno 2022: Missione 1 Programma 1 Titolo 1 

alle voci di spesa: 

● da agosto a dicembre Anno 2021 Missione 1 Programma 6 - 100%dell’importo risparmiato. 

● Anno 2022: Missione 1 Programma 6 Titolo1 - 100%dell’importo risparmiato. 

● Anno 2023: Missione 1 Programma 6 Titolo1 - 100%dell’importo risparmiato. 

DE VINCENZI  

NON FAVOREVOLE 
Si esprime parere non 
favorevole in quanto i 
risparmi di spesa 
dell’anno 2019 non sono 
utilizzabili nella 
predisposizione del 
bilancio di previsione 
2021/2013. I risparmi, 
derivanti da minori spese 
relativi all’anno 2019, 
sono stati accertati con il 
conto consuntivo 
approvato nell’anno 2020 
e già applicati.  

NON 
FAVOREVOLE 
CONSEGUENTE 
AL PARERE 
TECNICO 

Visti i pareri 
di regolarità 
tecnica non 
favorevoli, il 

collegio 
esprime 

parere non 
favorevole 
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PROT  59952 DEL   20.04.2021   PROPONENTE GRUPPI: M5S, PD, SENSO CIVICO, TERNI 
IMMAGINA 

Il seguente emendamento: 

● 10% da agosto a dicembre Anno 2021 Missione 1 Programma 1 Titolo 1 

● 10% Anno 2022: Missione 1 Programma 1 Titolo 1 

● 10% Anno 2023: Missione 1 Programma 1 Titolo 1 

Si chiede di destinare il totale degli importi risparmiati per la creazione di un apposito 

capitolo riguardo prestazioni di servizio denominato : “Misure a favore di un piano 

straordinario di lavoro per i giovani”. - Sviluppo economico 

Alle voci di spesa: 

● da agosto a dicembre Anno 2021 Missione 14 Programma 3 Titolo 1- 100% degli importi 
risparmiati 

● Anno 2022: Missione 14 Programma 3 Titolo1 - 100% degli importi risparmiati 

● Anno 2023: Missione 14 Programma 3 Titolo1 - 100% degli importi risparmiati 

 
 
 
 

DE VINCENZI 

 
NON FAVOREVOLE 

Si esprime parere non 
favorevole in quanto nella 
fase di approvazione del 
bilancio di previsione 
2021/2023 non è possibile 
quantificare i risparmi di 
spesa relativi alla gestione 
del corrente anno, che 
verranno invece accertati 
solo alla fine dell’esercizio 
finanziario 2021.  E’ stato 
indicato la Missione, il 
Programma ed il Titolo, 
senza indicazione alcuna dei 
capitoli di bilancio dei quali 
si chiede la riduzione; 
nell’ambito della Missione 1, 
Programma 2, °Titolo 1, 
sono ricomprese una 
molteplicità di spese 
correnti che sono necessarie 
allo svolgimento degli organi 
istituzionali dell’Ente 
(Consiglio Comunale, Giunta, 
Sindaco etc…).  

 
NON 
FAVOREVOLE 
CONSEGUENTE 
AL PARERE 
TECNICO 

 
Visti i pareri 
di regolarità 
tecnica non 
favorevoli, il 

collegio 
esprime 

parere non 
favorevole 

 

PROT 60828 DEL   21.04.2021   PROPONENTE GRUPPI: Fiorini per GRUPPO MISTO, PD, 
SENSO CIVICO, M5S 

  
GIORGINI 

(SASSI 
MARCUCCI) 

 
 

PARERE NON FAVOREVOLE 

Si esprime parere 
contrario in quanto con 
tale emendamento si 
andrebbero a comprimere 
le spese già limitate, con 
conseguenti effetti 
negativi sugli obblighi 

 
 
 
 
NON 
FAVOREVOLE 
CONSEGUENTE 
AL PARERE 
TECNICO 

Visti i pareri 
di regolarità 
tecnica non 
favorevoli, il 

collegio 
esprime 

parere non 
favorevole 
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previsti ai sensi dell’art. 
14 D.Lgs 285/1992 

 




