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COMLTNE DI'TERNI

27.tO.2017
Adunanza del giorno

Oggetto: Memorial "Paolo
D'ALOYA" edizione 2015
Conlerma Incarico al segrelario-
tesoriere Sig. Montesi Benito per
gli adempimenri economici
finanziari conclusivi
l'edizione 2015.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE
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L'anno duemiladiciassette il giomo ventisette del mese di ottobre alle ore
15,25 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Vice
Sindaco Dott.ssa Francesca Matafoglia si e riunita là Giunta Comunale,
alla quale risultano presenti i seguenti Assessori:
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TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronrca

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

LA GILTNTA COMTINALE

;so che:
in data 25 Gennaio 2010 è stato sottoscritto I'Atto
Costitutivo e lo Statuto del Comitato Organizzatore della
manifestazione Internazionale di Canottaggio Memorial ..p.

D'Aloya" edizioni 2010 - 2011 - 2Ol2 - 2013 dai
rappresentanti di: Regione tjmbria. provincia di Temi.
Comune di Temil
con deliberazione di Consiglio Comunale n.77 del
11.04.2012, sono stati approvati sia l,Atto Costitutivo che il
relativo Statuto del summenzionato Comitato;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. g5 del
| 1.03.2014 è stata approvata la prosecuzione dell'attività
del Comitato Organizzatore anche per le edizioni 2014 e
2015:.
il funzionamento del Comitato summenzionato, in
considerazione deìla sua natura giuridica, era gÍìrantito
esclusivamenîe da contributi economicì pubblici che, per
ogni edizione, erano concessi annualmente o",
l' or ganizzazione del l'evento;
per l'edizione dell'anno 2015, il Comitato Organizzatore ha
inoltrato una richiesta di contributo ecónomico alla
Fondazione Carit di Terni;
la Fondazione Carit, in data 8 giugno 2017 concedeva al
Comitato Organizzatore, per I'edizione 2015, un contributo
economico di €. 15.000,00 che veniva erogato tramite
accredito sul C/C bancario intestato al ,,Comitato Memorial
D'Aloya" , presso la Banca Popolare di Spoleto - Sportello
033 Viale Terenro, 34 - Temi - Codice IBAN: IT97
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Segretario 'l esoriele individuato nella figura del Sig. Montesi Benito in relazione al
contributo di €. 15.000,00, erogato dalla Fondazione Carit di 1'emi per la 29^ edizione
2015, svoltasi nei giomi i0 - 11 e l2 Aprile 2015 sul lago di Piediluco, risultano ancora da
saldare somme residuali di pari importo, relative alle scguenli fàtture:

OASI VIAGGI - fattura n. 46lA del 30.04.201 5 di €. 21 .600.00 di cui in acconto €.
15.600.00 Residuo €. é.000,00;
l" MAGGIO PICCOI-A SOC. COOP. di LAVORO - fattura n. 7 del 20.04.2015 di
€. 5. I 85.00 di cui in acconto {r. 1 . I 85,00 residuo €. 4.000,00;
CÌRCOLO CANOT'|IERI PIEDILUCO A.S.D. fattura n. l2 det 01.10.2015 di €.
17.779.06 di cui in aoconto €. 12.179,00 rimanenza €.5.000,06;

Considerato che:

- con deliberazione di G.C. n. 20 del 10.02.2016 il Cornune di Terni, a partire dell'edizione
2016. dava mandato alla Federazione Italiana Canottaggio di promuovere, orgamzzare e
gestire la regata internazionale ''P. D'Aloya'';

- per effetto di quanto disposto dalla summenzionata delibera di C.C. n. 85 del 11.03.2014,
l'opcratività del Conritato Organizzatore "P. D'Aloya" risulta cessata come previsto
dall'Art. 14 dello Statuto che testualmente citava "1-'anività del (lomitato si chiude entro e

non ollre il 30 aprile dell'unno 2011 suh,o delibera di proroga per un periodo di tempo
determinakt". esteso fino alla chir.rsura delle attività delle edizioni 2014 e 2015 dalla
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 11.03.20i4

- al solo fine di procedere al saldo delle sopra citate fatture, al riversamento delle eventuali
somme residuali nelle casse comunali. alla successiva chiusura del Conto Corrente
bancario intestato al ''Comitalo Memorial D'Aloya" , presso la Banca Popolare di Spoleto

- Sportello 033 - Viale Terento. 34 - Terni - Codice IBAN: lT97 U057 0414 4030 0000
0000918, e a qualsiasi altra attività necessaria per la chiusura definitiva del Comitato si
rende necessario confemare I'incarico, che non prevede alcun tipo di corrispettivo, al
segretario-tesoriere Sig. MONTESI Benito, nato a'[emi il 25 .05.1936 ed ivi residente in
Viale A. Manz-oni n. I /b:

Visti:
- I'art. 107 del D.Lgs.26712000 e s.m.i.:
- gli artt. 48 e 134, comma 4, del D. t.gs. n. 267i2000 c s.m.i.;
- il parere lavorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Attività

Economiche lnnovazione Dott. Andrea T,accone ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n.
26712000 e s.m.i. in data 26.10.2017:-

Cun r otazione unanime

DEI, IBERA

l. Di cor.rfermare I'incarico, che non prevede alcun tipo di conispettivo, di proseguire ad

operare sul C/C bancario intestato al "Comitato Memorial D'Aloya", presso [a Banca
Popolare di Spoleto - Sportello 033 - Viale Terento, 34 - Terni - Codice IBAN: IT97
U057 0414 4030 0000 0000918 al sesretario-tesoriere del Comitato Memorial "Paolo
D'Aloya". al Sig,. Benito MOr''\TESI, nato a 

-l'crni il 25 .05.1936 ed ivi residente in Viale
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A. Manzoni n. llb. al solo rìne di procederc a.l sardo de e sopra citate fatture. al
riversamento delle eventuali somme resicluali nelle casse comunali, alia successiva chiusura
del conto corrente bancario intestato al "comitaro Memorial D,Alo.va'', presso la Banca
Popolare di Spoleto e a qualsiasi altra attività necessaria per la chiusura definitiva del
Comitato.
Di prendere atto clie. una volta concluso quanto descritto al punto I, le attività del comitalo
potranno considerarsi chiuse come prcvisto dall'Arr. l4 clello Statuto citato in prenìessa.
Di dare mandato al Dirigente della Direzione Attività Economiche Innovazione di
tr-asnìeltere alìa Banca Popolare di Spoleto la presente Deliberazione e di verificare la
cùr'rcltíì eseculione di qurrrt() in cssa r.ipOrtato.
con separara ed unanime volazione. di dichiarare il presente atto immediatamente
esc'guibile ai sensi dell'art. 134. cornma 4. del T.LI.E.I.. D. Lgs. 267i2000.
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