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ASM TERNI SPA

ESTRATTO

Dal libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

N. I 64 del 19 Novembre 201 8

Verbale

della riunione del Consiglio di Amministrazione di ASM Terni S.p.A., tenutasi il giorno 19
Novembre 2018 alle ore 9,00 presso la sede legale di Temi, Via Bruno Capponi, 100 per discutere
il seguente ordine del Giorno: 

...o,ri$.s,s...

6. Richiesta di sponsorizzazione da parte del Comune di Terni per la partecipazione di ASM Temi
S.p.A. al recupero della Fontana di piazzaTacito

...onissl's...
E'presente íl Sig.:
RICCI ing. Paolo Presidente
PROCESSI d.ssa Sara Consigliere
SEBASTIANI dott. Paolo Consigliere

E'presente il Collegio Sindacale nelle persone dei Sigg.:
RIBICHINI dott, Valerio Presidente
MIDEJA rag. Mario Sindaco effettivo
ANDRIOLI d.ssa Giorgia Sindaco effettivo

E' presente il Diretùore Generale ing. Stefano Tirinzi, che lascia la seduta dalle ore 10,30 alle ore
10,45 durank la disamina dei punti ll e 12 dell'OdG.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Paolo Ricci, assume la Presidenza della
riunione e propone la nomina del Segretario nella persona della Dott.ssa Agata Mariani che,
presente, accetta. Il Consiglio all'unanimit4 nomina il Segretario nella persona della Dott.ssa Agata
Mariani.
Il Presidente quindi, constatato e dato atto che alla riunione sono presenti e consenzienti i
Consiglieri ed i Sindaci effettivi eome sopra riporîato, ed è quindi regolarmente costituita a termini
di legge e di statuto 

Dichiara

validamente costituita la riunione del Clonsiglio di Amministrazione e la sua idoneità a deliberare
sugli argomenti posti all'Ordinc del Giomo.

.,. r,lu.r.rrr..-



DELIBERAZIONE N. T64
Richiesta di snonsorizzazio+e da narte del Comune di Lqrni per la oartecinazione di ASM
Te.rni S.p.A. al recuoero -delle Fontana di piazza Tacitp

Premesso:

che in data 05-09-2018I'Assessore del Comune di Terni Dott. Enrico Melasecche ha invitato
I'ASM a partecipare ad una riunione avente ad oggetto il recupero della Fontana omatnentale di
PiazzaTacito;
che alla riunione ASM Temi S.p.A. ha partecipato con il Presidente Ing. Paolo Ricci, il Direttore
Generale, Ing. Stefano Tirinzi e il Dirigente dell'Area Idrico Depurazione e Gas, Ing. Giovanni
Di Fabrizio; per il Comune erano presenti: I'Assessore Dott. Enrico Melasecche, il funzionario
Ing. Federico Nannurelli ed il Geom. Sergio Paragnani;
che in tale occasione il Presidente dell'ASM Terni S.p.A. e il Direttore Generale hanno illustrato
il progetto preliminare di ristrutturazione della fontana diPiazzaTacito, predisposto da ASM;
che il progetto preliminare contiene il progetto del circuito idraulico, il progetto dell'impianto
elettrico con i relativi automatismi per il telecontrollo sia del circuito idraulico che del circuito
di trattamento dell'acqua di reintegro, il progetto dell'illuminazione artistica della fontan4 il
cronoprogramma delle attivita e dei tempi di esecuzione, il piano di manutenzione nonché i
costi per lareali:uazione dei suddetti progetti;
che dal computo metrico per la esecuzione dei lavori di cui sopra è scaftrito un importo totale
dei lavori pari ad e 424.908 (quattrocentoventiquattromilanovecentotto euro) vcdi Tabella n.l
allegata agli atti;
che il progetto illustrato, firclizzato alla parte idraulica ed elettrica della fontana, non
comprende il costo inerente la sostituzione del mosaico, né il costo della ralizzazione di una
nuova galleria di accesso né il costo delle opere strutturali-murarie;
che i lavori inerenti la fontana da cronoprogramma dovrebbero verosimilmente iniziare a pafire
dal mese di ottobre-novembre 2018 per terminare indicativamente a metà anno del2020;
che a seguito interessamento dell'Assessore Dott. Enrico Melasecche I'importo di cui sopra sarà
cofinanziato dalla Soc. Acciai Speciali Terni e dal SlI scp4 Servizio ldrico Integrato;
che I'Assessore Melasecche ha chiesto ad ASM di farsi carico della parte rimanente di euro
212.700 necessaria sia per appaltare parte dei lavori e servizi che per eseguire in proprio la
restante parte dei lavori e servizi acquistando il materiale necessario per la esecuzione degli
stessi, come specificatamente riportato nella Tabellan.Z,allegata agli atti;
che il contributo della Soc. Acciai Speciali Terni potrà servire al Comune di Terni per appaltare
i lavori ed acquistare il materiale, come riportato in dettaglio nella Tabella n.3, allegata agii atti;

- che il contributo della Soc. SII - Servizio ldrico Integrato potrà servire at Comune di Tèrni per
appaltare i lavori ed acquistare il materiale, com" riportato in dettaglio nella Tabetla nl +
allegata agli atti;

- che la nostra Societa vanta una grande professionalita nel settore idrico, acquisita in tanti anni di
espcrienza diretta sul territorio avendo gestito in via esclusiva e con brillanti risultati il ciclo
integrale dell'acqua potabile nel comune di rerni dal l96 r ar 2002;

- che ASM ritiene pertanto. di possedere il know how necessario per realizzare i lavori di cui
trattasi ed e lusingata di poter otìiire alla città un servizio nccessario per riattivare un simbolo
stori co-cul turalc che appartiene al I' i ntera cittadinanza;

- che il Regolamento aziendale per le sponsorizzazionidisciplina le moclalità che dcbbono esscre
seguite per I'attribuzione delle sponsorizzaziow. sancendonc la compctcnza in capo at Consiglio
di Amministrazione:



- che nel caso specifico, il Consiglio ritiene la richiesta meritevole di accoglimento eome
sponsorizznzione e di autorizzare la Direzione a disporre della spèsa di € 212.700, per la
partecipazione alla realizzuione del progetto di recupero della Fontana' di Piazza îacito
relativamente alla parte idraulica ed elettrica di propria competenza, previo perfezionamento di
tutti gli atti e documentazione previsti nel Regolamento;

'l'utto ciò premesso, su proposta del Presidente
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

di ritenere meritevole di accoglimento come sponsorizzazione la richiesta del Comune di Terni
di partecipare alla rcalizzanone del progetto di recupero della Fontana di Píazza Tacito
relativamente alla parte idraulica ed elettrica di propria competenza e nel limite dell'importo di
e212.70CI, che sarà imputato nei budget 2018, 2019 e 2020 secondo le disponibilità di budget di
ciascun arino;
di autorizzare la Direzione a provvedere alla realizzazione di quanto sopra nel limite di spesa di
etur.o 212.700 IVA esclus4 con il perfezionamento di tutti gli atti e documentazione previsti nel
Regolamento aziendale per le sponsorizzazioni.

.., orn l.îsLs...

IL SEGRETARIO
(Dott. ssa Agata Mariani)

fL PRESIDENTE
(lng. Paolo Ricci)



i

Contratto di sponsorizz,rzione

La soc. ASM Terni S.p.A. con sede in Terni, Via Bruno Capponi n. 100, in

persona del leale rappresentate e Direttore Generale tng. Stefano Tirinzi (di

seguito "ASM'? o "Sponsot''),

e

Il Comune di Terni con sede in Piaz'a M. Ridolfi. I 05100 Terni nella

persona del Dirigent€ .-.... ... Responsabile dell'Unità di progetto

"Grandieventi - Pianidi sponsori"'zioni", (di seguito Sponsee)

Premesso:

Che ASM è società per azioni pafecipata esclusivamente dal Comune di

Terni;

Che ASM esercita la propria attività nei servízi pubblici locali tra cui rilevano

per la sponsorizzazione in esame la distribuzione di acqua potabile e il

servizio di depurazione acque reflue in qualità di socio operatore SII Servizio

Idrico Integrato) Scpa nell'ambito provinciale ATO Umbria 2 e la

distribuzione di energia elettrica nell'ambito del Comune di Terni.

Che ASM, con riferimento alla ristrutturazionE della fontana diPiazza Tacito

del Comune di Terni (di seguito per brevità "Fontana"), in seguito ad alcuni

incontri preliminari tra la propria Direzione e alcuni rappresentanti dell'Ente,

ha ricevuto proposta dall'Amministrazione Comunale per la sponsonzzazione

dei lavori relativi al circuito idrautico e at circuito elettrico deila Fontana;

Che I'organ izzazionee le modalita di svolgimento dei lavori relativi ai circuiti

idraulici ed elettrici detla fontana sono dettagliatamente esplicate negli

allegatitecnici del presenùe accordo (All. ..., ...;;

Che ASM, in ragione della partecipazione azionaria del Cornune di Terni e

delle attività che. svolge nel settore idrico e elettrico netl'ambito territoriale,

locale, ha interesse a sponsorizzare, per quanto di propria competenza, la

ristrutturazione della fontana di Piazza. Tacito del Comune di Terni. simbolo

storico culturale che appartiene all' intera cittadinanza.

Che il Consiglio di Amministrazione di ASM, nel rispetto del regolamento

aziendale sulla conccssione dclle sponsorizzazislli, ritencndo perîanto la

richiesta di sponsorizzazione mcritevole di tutela, ha delibcrato (dclibera n.

164/2018 del I q ll n0l8) di erogare.plgg{lulgli -Terni l'importo indicato

nell'art. 2 del presente accordo;

tutto ciò prcmesso



si conviene e si stipula quanto segue:

Art. I - Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati formano pafe integrante e sostanziale del pres€nte

accordo.

ArL 2 - Oggetto del contratto

2.1. ll contratto ha per oggetto I'utilizzo, senza esclusiv4 da parte dello

Sponsor della qualifica di sponsor dclla ristrutturazione della fontana di

Piazza Tacito per i lavori relativi ai circuiti idraulici ed elettrici della fontana

. come dettagliatamente esplicati negli allegati tecnici del presente accordo già

richiamati nelle premesse.

Art.3 Referenti e comuniclzioni tra le parti

3.1 Lo sponsor designa..., quale proprio referente per ogni attività o

questione inerente alla esecuzione del presente contratto.

3.2. Lo Sponsee designa ..., quale proprio referente per ogni attività o

questione inerente alla esecuzione del presente contratto.

3.3. Per le comunicazioni da inviare allo Sponsor e allo Sponsee te stesse

dovranno essefre trasmesse a:

Sponsor: ASM Terni SpA Sponsee: Comune dí Terni

Via.... Via ....

Tel. Tel.

Fax Fax

Pec / mail ... Pec / mail ...

Art.4 Oneri e incombenze dello Sponsee

4.1 Il Comune di Terni, come autorizzazione allegata al presente accordo (All.

...), consente di apporre il marchio / Logo di ASM, conforme all'esemplare

che sarà consegnato dallo Sponsor allo Sponsee,

- Presso o nelle vicinanze alla "Fontana";

- Presso gli edifici/ufTici comunali individuati dallo Sponsee;

- Sulla documentazione collegata alle iniziative pubbliche inerenti la

: 
_.,t"-"razione 

della "Fontana";



4.2 ll Comune di Terni si obbliga altresì a rendere noto il presente contratto di

sponsorizzozione tra ASM Terni e il Comune di Terni:

- nel proprio portale web istituzionale;

- veicolando la sponsorizzazione atfiaverso i media locali (stampa, tv) ogni

qualvolta vi sia I'opponunità per il Comune di Terni di ricordare il contributo

dello Sponsor alla ristruthrrazione della "Fontana";

4.3 Il Comune di Terni si obbliga a dimostrare con idonea documentazione

nonché a mezrn di rilievi fotografici Ie attivita di pubblicizzazione effettuate

dallo Sponsee in favore dello Sponsor ed indicate ai punti 4-l e 4.2 dcl

presente articolo che dovranno esser rendicontate di pari passo con it

cronoprogramma (vd all. ...) dei tavori effettr.rati da ASM.

Art 5 - Corrispettivo e modelità di pagamento

5.1 Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratro lo

Sponsor ha stanziato un contributo di € 212.700,00 (vd all. tab. 3).

5.2 f l valore della sponsoriz.zazione di cui al punto 5.1 corrisponde all'importo

della somma corrispondente al valore dei lavori, e/o beni e/o servizi forniti

dallo Sponsor intendendosi comprensiva di lVA.

Art 6 - Durata del. contratto

Il presente contratto decorre dalla data di stipula e termina alSl/12/2020.

Il presente accordo non è tacitamente rinnovabile o prorogabile.

Art.7 - Limiti di rcsponsabilità

La responsabilità dello Sponsor è tassativamente limitata alla

sponsorizzazione indicata in oggetto ed in particolare ai soli lavori inerenti

circuiti idrici ed elettrici in cui ASM provvederà in proprio e comunque con

oneri a proprio carico.

Art.8 - Garanzie assicurative

Lo Sponsor dichiaìa di possedere idonea polizza assicurativa RcTlo che si

allega al presente accordo. (All. ...)

Art. 9 - Risoluzione del contratto

Il Presente conrratto potrà risolversi anticipatamente:



- Per grave inadempienza di una delle parti, salvo I'obbligo di risarcire

eventuali danni;

- Per cause di forza maggiore

Art. 10 - Trattamento e protezione dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattrare i dati personali conosciuti

direttamente e/o incidentalmente nell'esecuzione del contratto, nel rispetto

della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per

"normativa vigente" si intrende il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla

protezione delle persone fisiche con riguardo altrattamento dei dati personali,

nonché alla libera circolazione di tali dati, la relativa normativa italiana di

adeguamento ed i provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la

protezione dei dati personali. Il contenuto del prcsente contratto e le

informazioni che le parti riceveranno in esecuzione o in ragione del presente

contratto sono da ritenersi confidenziali e quindi non divulgabili per alcun

motivo a terzi, salvo quanto necessario per il corretto adempimento del

presente contratto e salvi espressi obblighi di legge. Le parti si obbligano

quindi a pone in esserc ogni attività volta ad impedire che le informazioni

summenzionate possano in qualche modo essere acquisite da terz,i o divulgate

a terzi. Le parti s'impegnano in ogni caso a comunicarsi reciprocamente,

prontamente e per iscritto, il verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo

al t'eventuale divul gazione d i i nformazion i riservate.

AÉ. ll - Modello organizativo e codice Etico

Lo Sponsor e lo Sponsee dichiarano di aver visionato e di conoscere i Modelli

Organizzativi ed i Codici Etici delle parti pubblicari sui propri siti web

istituzionali c di aver sensibilizzato i propri dipendenti e collaboratori al

rispetto dei comportamenti ivi indicati.

Art. 12 - Forn competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, il Foro competente è quello

diTerni.

Art. 13 - Costi e registrazione del contratto

l3.l Le partisosterranno icosli di propria competenza e le spese riguardanti il
presente contratto.

13.2 Le spese da sostenerui per le imposte sulla pubblicità e idiritti sulle

pu bb I iche affr ssioni sdaranno versati dal lo Sponsee:

13.3 ll contrafto è soggetto a rcgistrazione in caso d'u-so.



Art. 14 - Dispocizioni generali

l4.l Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente atto, si

applica la normativa vigente in materia.

14.2 Qualsiasi modifica del presente accordo dovrà essere fatta per iscrino e

sottoscritta da entrambe le parti a pena di nullita.

14.3 Qualora una o più clausole contenute nel presente accordo sia annullata

o venga dichiaraîa nulla o inefficace ai sensi di legge, la validità delle

rimanenti clausole rimanà intatta.

Art 15 - Allegati

Fanno parte integrante e sostanziale del pres€nte accondo i seguenti allegati:

I.

2.. ....

J.

4.

'5.

Terni, lì .../...12018

Lo Sponsor
ASM Terni S.p.A.

Il Direttore Generale
Ing. Stefano Tirínzi

Lo Sponsee
llComune diTemi



'w.Wuetla n'l - PRocETTo tDRAUttco-ELETTRTco Fo. tìrrANA prAga TAcrTo -r.:i*r . i,ru,il- ''Ìt,

motore nuovo e revisione della

a limentaz ione inue rnateffiiGìE
rifacimento im pianto idraulico
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in opera della canaletta del
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TAbEIIA N.2 - PROGETTO IDRAULICO.ETETTRICO FONTANA PIAZZA TATFO -

rifacimento im pianto idratilico
Fornitura e posa in opera delTelecontrollo

Allaccio ASM con nuova linea



Tabetla n.3'PROGETTO 1D-RAUuco-EtF-rîRrco FoNTANA ptAzzff*Acro - i

Materiali idraulici per acquisto {valvole e saracinesche

TOTATE COSfl per ACC|AIER|A



--,

Tabetta n'4 - PRoafio tDRAuttco-E[ETTRrco FoNTANA prAzzA TAcrro .

in opera motore nuovo e reuisioìGjla-
a I irne ntazione i nve rn. làier misa-i6

in opera della canaletta del piano mosaico

!ct",t"ralp"r"l d
tn oo"r",ro,.IióE

SERVIZIO TDRICO INTEGRATO

{



COMUNEDITERNI Restauro fonîana Piazza Tacito - Sponsrizzazbne in servizi'ASld )l

ENTRATE ANNO: 2419

Cl.aclficulono

Tltob 'l
Enùate In conto c.pfLlc

îlrp/cdt 2ú - Corr&|buú qA htrlsúmuúI
Catagoria 3 - Conhlbúi sgli inwslin?€/nti da lmprpsp

{200.03.022200000 PRoGEm U SPONSORIZZAZIONE - INTROITI

Totah Car)itolli Vtidi su Categsia 3

. TúIe Cryttall Varlat su Tlpolqla frO

Tot h Clpitoll V.tltd ru nlolo a

Totale Gapltoll Varlatl su ENTRATE ANNO: 2019

USCITE ANNO: 2019

Glarclfrcarlonc 
ilharona r

Scrvlzl bdh|zlonrll, gcmflll e dl g€3tlone
Progrúl/''/.6 - Uncb fe'cntco

nTolo 2
SpÚe In conlo cadt la

Maaqgregato 2 - lnwstlmenti frssl ltdì
o1ú2.02-O222cf,220 PROGEm Dl SPONSORIZZAZIONE - UT]UZZO FONDI - UFFICIO

SUPPORTO PROGETTI

' Tolale Capitoli Varlati su Macroaggrcgdo 2

lJtenb: Sabatlni Riwdo., Deta di #mpa: 2tnlnÚg

Anno
competonzt

2019

Anno
competorEa

Varlazlonl
procadantl

0.00
0.00

0,00

SALDO COMPETENZA

0,00 0,00

SALOO GASSA

Varlarlonl
pr€c€dcntl

Verlerlone
pocldva

212.700,00
0,00

212.7N.N
0.00

212.700,00

0,00

212.700,00

0.00

212.7m,00

Vrrl.zlom
negatlva Defrnltvo Accart.to Rinanena

0,00
0,00

0.@

0,@

0,00
0,00

0,00
0,00

o.00

0.@

0,00' or@

0,00
' 

_ 
0,00

0,00

CP
cs

CP
cs
CP
cs
CP

GS

CP

CS

0,o0

Vrriaziona
posl0ve

212,7@,@
0,00

212.700,N

0,N

Varllzlono
nogawa

212.7W,6
0,00

212.7@,W
ON

212.7@,U
0,N

2r2.700,00

. ., 0,00

212.700,00

0,00

212.700,ú
0,00

212.7W),00

0,00

0,00
0,00

o,00
o,00

o,N
O,N

0,00

0.00

0,00

0,@

0.00

D.finltlvo lmpcgnato Rimananza

212.700.OO

212.7N,@

212.700,U)

212.700,00

212.700,00

212.700.O0

212.7U),U)

2î2.?00,00

0,00 0,00

2019 CP
CS

CP

cs

0,00
0,00

o,n
0.00

0,00
0.00

o,u)
0,00

0,00
0,00

0,00
o,(n

Pagína I di 2



COMUNEDITERNI

Totsb C.Piùolt V.ri.U su Titolo 2

Totde CútaltVollîa0 su Progr.t'Ù'rto

Îotale Capltoll varlstl !u f$lrdone I

ròtan Capltoll varlati su uiclrE atrNo: zots

0,00

0,00

CP

GS

CP
cs
CP

GS

CP

o,00

0,00

0,u)
0,u)

0,00

0,00

0'0
0,00

O,N
0,ú

,,:.' j
Resúauro fontana Piazza îacito - Spon*rizzezione in saruizi ASM ai.

212.700,Go 0,00 212.700,00 0,00 212.700,00

0,00 0,00 o,0o

2tz7oo,00 0,ú 2127fr,M O,00 212.7@,OO

0,ú o,N O,00

212.700.00 0,00 212-70f.,00 0,00 2't2.700,oo

0,00 0:90

2IZ7OO,O0 O,OO 212.700,00 0,00 212.700.00

212700,00

0,m 0,00 0.00

0,00

0,009S

0,00 0,00

SALDO COI'PETEilZA

0.00

SALDO CASSA

lJtenta: Sabattni Riffirdo, Data dt stampa:21/01t2019
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Altegato delibera dl variazione del bilancio riportante
data: 21101/,2019 n.8

Rif.
SPESE 2019

i dati d'interesse del Tesoriere

;e

VARIAZIONE
I PREVISX'i{I AGGIORT'^IC ALLA

Í'CLFERA N OGOÉITO.

! In aumento In dlmlnuzlone i EsEicup2orr

llla.lono î

Progremma 6

Tlblo2

01062.02.02220p.Zn

Toùale Titoto 2

Toblc Programma 6

Totale Missbnc 1

fotale Vadaaloni in usdta

Toùab G€n ral. d€lle usciL

Serrrld lrttu:lonall, generall . dl g€rtbm

Uficlo tocnlco

Spcac In conto capltilo

PROGETTI DI SPONSORIZZAZIONE. UNUZZO FONDI - UFFICIO

SUPPORTO PROGETN

SpoE6 in conto capitals

lrffcio tecníco

Servlzl lstiltzionali, gonerali € di gÉstlone

residui prosunli
previsioni di co m pelerìz:t

previsioni di caosa

2t4.5,65,95

0,00

0.00

212.700,O4

214.565,S5

212.700,OO

0,00

residui preeunli

previsioni di compelenza
previsioni di cassa

4.380.912,20

1.000.000.00

0.00

212.700.00

4.380.912,26

1 .212.700,00

0,00

residui prcsunti

prcvisioni di competenza
previsioni di cassa

7.898.103,0s
6.E18.951,91

0,0t)

212.7ú.ú
7.898.103,05

7.031.651,91

r€sidui presuntí

previsioni di competerza
previsioni di casèa

1 5.907.416,78
y.724.424,8

0,00
212.700.00

15.907,416,78

34.941,124,86

0.00

rrsidui pro6unti

pr€vigioni di comprtenza
previsioni di cassa

214.565,95

0,00

0,00

212.7W.N
2î4.565,95
212.700,00

0,00

residui prosunti

previgioni di competenza
prevrsioni di cassa

135.530.447,63

294.637.096,7s

0.00

212.700,00

135.530.r147,63

294.849.796,75

0.00

lJtente: Sabatini AtwA, Data dl #mpa: 21/0112019
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TITOLO, TIPOLOGIA

Fondo pludannalo Ylncolslo per apcaa cotronff

Fondo pludenneb vlncobto por rp..c ln conlo Glpltllc

Ttbloa

Tlpoloeh 200

.{(} n.03.022200000

Totab ÎPologia 200

Tot bTitolo 4

iotats Variutoni h cdreiB

Totab Gcncralc dcll. fitnl't

Entrab ln conto c.Plt lc

Cortrlbutl lgli lnv..tlment

PROGETTI DI SPONSORIZZAAONE - INTROITI

ContriMi aeli irîvcatimsnti

Entrat€ in conto csPlt le

residui presunti

provisioni di comp€bnze
previsioni di cassa

191.193.E1

0.00

0,00

212.700.oo
191,r93.81

2î2.700,00
0,00

rositlui presunti
previsiopi di compctenza
pravisioni di cessa

18.778.114.59

1 1.793.036,00

0,00

212.700,N
18.778.114.59

12.005.736,00' 
o,0o

residui presulìti

previsioni di comp€t€nza

previsioni di cassa

3r.o29.658.37
23.199.215.51

0.00

212.700.OO

31.029.658,37

23.411.945,51

0.00

Ésidui prosunu

previsioni di competenza

pr€visioni di cassa

1 9r .193,81

0.00

0.00

212.7cn.ùO

'191.193.81

212.700,00

0.00

rgsidui presunti

provisioni di competenza
provisioni di cassa

210.840.55î,62
fi2.352.345,44

0.00

212.7W,OO

210.840.551,62

302.565.oirat.44

0,00

Reqponsabile de I Servizto FinanziublDlrignte regonsabíe dalla spesa

3.478.930,75

î.805.582.3S

3.478.930,75

1.805.s82,39

lltente: Sabatini Rtcrxir&, Data dl slampa: 21/01/2019
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ALLEGATOA
Al vcóalo di Vodfica dol 26 Gcnnaio 2Ol9 N. l2Z

%l
COMT'NE DI TENNI

COLTEGIO DEI REVISORI IIEI CONTI

REITTAURO I'ELI.A F1ONTANA I'ELLO ZODTAC1O DIPIIAZ,Z,A TACITO.
NEALIT.ZAT,IONE I'ELI,/\ [Y E V Í'ASE. SFONSORIZZAZIONE IN SERWZI DI ASM
TEnNI SpA pER € 212.700,00. VARTAZtrONE DI BIT"ANCIO Ar SENSI DELL'ART. 2!t0

DEL D.LGIS. afiNOm,.PROF$ilA AL CONSIGLIO COMUNALE

(ri rcltl d€tr'ù|. Zl9, cornl I Húcre b) T.UJJ- r672lm,



-.Ú
f-rr'

Il Collegio dci Rwigori del Comunc di Terni, nominrb con dolibcra di Conriglio Comunale n l29
dcl 26 sctt€mbrc 2016 pcril tsieonio201620l9' ndllo pcreonc di:

CAIITELIIINI Rrg Frbio' Ptlrldente
BERRDTTI Dotúor Crrlq Menbro

N{ASTASI l}ott.rn Udfr Dcetrloc Nrdl+ Mcnbro

VISTO

- La propoEta di Dclibcrazione dclla Girrnta Comunale avc,ntc ad oggctto: 'RestdÍo dclla

For*anÀ ddlo Zodioco ói PiaryaTacito. Rcalizzazione dclla IV e V hso. Sponsmizaziorc

in sewizi di AsM Terni SpA pa Q,ZLZ.70Q00. Variazione di bilmcio ai scrrsi dell'art. 250

del D.Lgr. 267n0f,f,'.Plopo*a al Consiglio Comurnle";- . -- Il parcnJdi regplúità tecnica esprcslto, i sotsi dell'4? lct O.t-q 1 ?6^7ryÙAO, 
dal Dirigente

ArU" pirezione lavori Pubblici krg; Rensto Pi€fidondi in dda Oj[@DOIE;'
. It parere Ai rcóiuitl contabile 

-csprcso, si scnsi ddl'1t dcl D.Lg rt- ZllD0/ùO' dal

nitigpot" dclla-Diraionc Attivitil Finanziaric cd Azicndo, Dottotegsa Stefania Finoccbio in

dst^zllún0lgi
- L'miolo 2l) oornma 2del D. LSE. 2671200,O;

CONSIDENATO

- Che le variazioni cosl come ptoposte non aomportano alterazione degli equilibri di bilancio;

il Collcgio dei Rwisori

ESPRTME

p.rero favorevolc alla propoaùr di Deliberazioma della Giunta Comunale svento ad oggeto:
*R€sauro rlella Fontma dello Zodiaoo di Pirrzlc- Tacito. Rcalizzazione della IV e V fase'

Sponsorizzazimo io t€ftizi di ASM T€fri SÉ Pq P2!Z.lú,00' Vuiazimc di bilancio ai scnsi

dàl'.rt 250 del D.Lgs,267f20@. Pruposta d-Consíglio Comuuale', così comc predisposta.

26 Gennaio 2Ol9

I Co[egio dci Revfuori


