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L'anno duemiladiciassette il giomo undici del mese di settembre alle ore
10:45 in una Sala della Civica Residenza. sotto la Dresidenza del
Sindaco Sen. Leoooldo Di Girolamo si è riunita la GiuntaComunale. alla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:
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Assiste il Vice Segretario Generale Incaricato Dott. Marco Fatîore.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMLTNALE

Premesso che
- I'Associazione Culturale Primavere Urbane, in accordo con la
famiglia Becchetti, partendo dalla pubblicazione di un volume dal

titolo" L'inganno del vero. Tracce di un percorso in soggettiva"'
comprendente venti scritti e 85 foto di Sandro Becchetti. ha

proposto al Comune di Temi I'organi zzazione di una mostra;

- Sandro Becchetti, fotografo romano di origini umbre ha dedicato

numerosi scatti alla città di Temi e alla sua provincia. la maggior

parte dei quali verranno esposti per la prima volta in questa mostra;

- che Sandro Becchetti ha iniziato Ia propria attività nella seconda

metà degli anni Sessanta e per lunghi anni ha documentato la realtà

sociale, politica e culturale del nostro Paese in una intensa

collaborazione con i maggiori periodici, quotidiani ed agenzie di
stampa, registrando gli sviluppi di una società in pieno mutamenîo,

non solo nelle strade e nelle piazze, ma anche nei palazzi del potere,

facendo sì che nomi illustri della cultura e dello spettacolo,

personalità della vita politica ed economica siano stati protagonisti

dei suoi ritratti;
Rilevato che:
- il concessionario del Sistema Museale e Teatrale del Comune di
Terni ha dato il suo assenso a partecipare all'organizzazione di tale

mostra facendosi carico delle spese di allestimento e promozione

della stessa;
- che la mostra si terrà presso la sala Canoponte del Claos nel

periodo novembre 2017 -maruo 2018, mantenendo fede alla linea di
ricerca fotografi ca iniziara con una serie di allestimenti dedicati a

fotografi di importanza intemazionale, che ha riscosso un notevole

successo di pubblico;
- il Comune di Terni dovrà farsi carico delle spese di progettazione

e curatela della mostra da parte dell'Associazione Culturale

Primavere Urbane, spese comprendenti anche i diritti della famigìia

D.l-gs. n.2ó712000.
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Becchetti e la stampa di n. 10 foto inedite scattate da Becchetti presso le Acciaierie di Temi negli
anni'70, per una spesa complessiva di € 6.200,00;
- I'attività richiamata è finanziabile per € 6.200,00 al cap. R7 42 del centro di costo 0610 dc-ì

bilancio di previsione dell'anno 2017 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 109 dcl
1010412017:

Visto:
- I'art.48. comma 2, del T.U.E.L. d. lgs. 267 del 18.8.2000;
- l'art.107, comma I e 2, del T.U.E.L . d.lgs.267 del I 8.8.2000;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Dipartimento Sviluppo Dott.
A. Zacone, ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. d.lgs.267 del 18.8.2000 in data 04.9.2017;
- il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott.
F.S. Vista ai sensi deli'art.49, comma 1, del T.U.E.L. d. lgs.267 del 18.8.2000 in data 05.9.2017
"verifi cando l'esatta competer.z'a frnanziaria 17 I 1 8;
- l'art.l34, comma 4, del T.U.E.L. d.lgs.267 del 18.8.2000;
- I' art.49 del d.lgs. 507 del 15.1 1.1993;

Con voti unanimi

3.

DELIBERA

di approvare il progetto della mostra fotografica "Sandro Becchetti - L'inganno del vero"
presentato dall'Associazione Culturale Primavere Urbane;
di riconoscere all'Associazione Culturale Primavere Urbane un finanziamento di € 6.200,00
per la progettazione e la curatela della mostra;
di prendere atto che la mostra sarà organizzafa, presso la sala Carroponte del Caos nel
periodo novembre 2017 -marzo 2018, dall'Associazione Culturale Primavere Urbane in
collaborazione con il Concessionario del Sistema Museale e Teatrale;
di attribuire al Dirigente responsabile del centro di costo n. 0620 nell'ambito della
Dipafimento Sviluppo I'attuazione dell'obiettivo assunto dalla presente deliberazione, ivi
compresa I'attivazione della procedura di spesa, con I'assunzione del relativo impegno al
cap. R7 42 del centro di costo 0620 del bilancio di previsione dell'anno 2017 approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 109 del 1010412017;
Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensr
dell'art.134. comma 4, del T. U. E. L. D. Les. 267 del I 8.8.2000.
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