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L'anno duemiladieciassette il giorno otto del mese di novembre alle ore
9.30 in una Sala della Civica Rcsidenza. sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leonoldo Di Cirolarno si è riunita la Cìiunta Contunale. alla
quale risultano prósenti i seguenti Assessori:

Adunanza del giorno

N.

lnterVenti
rigenerazione urbana di
Villa Glori. lntervento
della F-ondazione CARIl'.
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Approvazione del progelto
esecutivo e dello schcma di
convenzione ai sensi dell'arr. 20
del D.Lgs. 5012016.

La presente deliberazione è posta in
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Assiste il Segretario Gcnerale del Clomune Dott. Giuscppc Arotrica

Il Presidente, conslatata la legalità dell'adunanza. dichiara aperla la seduta.

LA GILTN'IA COMIJNAI,E
Premesso che:

Con nota prot. 121941 del2.2.9.2017 il Comune di Terni ha tichiesto
alla Fondazione CARIT di attivare coll intcrvelllo dirctto tln
importante opera di rigenerazione urbana di Largo Villa Cìlori. lale
opera, infàtti. consentirebbe il recupero dell'immagine di untr spezio

contemporaneo della città. simbolo dell'identità della ricostruziÒne
post bellica e spazio di architettura contemporanea vincitore del

premio intemazionale dcl "compasso d'oro" negli anni '80.

Con nota registrata al prot. 134950 del 18.10.2017. la Fonclazione

CARIT ha comunicato che il Consiglio d'Amministrazionc ha

deliberato un linanziamento dì complessivi € 35.000.00 pcr la

riqualificazione di Largo Villa (iÌori ed in parlicolarc l'intervento
dovrà riguardare: la sostituzione delle esseuze arboree. gli inten'cnti

di manutenzione conscguenli agli atti di vandalisnro quali ad

esempio i bordi danneggiati. l'illuminazione del catino e la

riparazione di alcuni arredi. Il 1ìnanziamento è stato subordinato

all'approvazione del progetto da partc della GiunÎa C'omunalc. l-a

Fondazione CARIT provvederà ad cf'Èttuare dirr'ttamcnle

un'indagine cconotnica per l'assegnazitlnc dei larori- mentrc il
Comune di Terni si dovrà occupare dclla direziolre dei lavorr cotr

proprio personale.
L'Ufficio Aree di Pregio e Decoro Urbano del Comutre di lerni ha

predisposto il progetto per l'inlencnto di rigenerazione urbana di

Largo Villa Glori che si allega. per l'importo di € 35 000'00 da

attivare direttanìente dalla Fondazione CARIT a nrezzo dclla stipula

di una convczione ai sensi dell'art. 20. comtna I dcl t) t.gs.

50/2016:
Terìuto conto che i sensi dell'art.20. cornma I del D. Lgs. 50i l0l6.

un'amministrazione pubblica
soggetto pubblico o privatt.r si

c spesa e previo ottetliutcnto

il Codicc non si ica al caso in cui
nc con il quale ilstipuli una con

impegni alla one, a sua cura
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di tutte le necessarie aLlIoîizzzioni. di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte
dell'opera prevista nell'ambito degli strumenti o programmi urbanistici:

Ai sensi dell'art. 20, comma 2 del D.Lgs. 5012016 è stata regolarmente valutata dal RUP la
fattibilità delle opere da eseguire secondo quanto prospettato daìla Fondazione CARIT;

VISTO il parere làvorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione
Manutenzioni Patrimonio Ing. M. Galli in data 07.11.2017, ai sensi ed agli effetti dell'art. 49
comma 1 det D.Lgs. 267 del l8-08-2000:
VISTO il parere di regolarità contabilc espressa dal Dirigente incaricato della Direzione Attività
Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio ai sensi ed agli effetti dell'art.49 comma I del D.Lgs. 267 d,el 18-
08-2000 in data 07. I I .2017 "favorevole per presa d'atto";
VIS'I'O t'art. 134 comma4 del D.t.ss.267del l8-08-2000.

Con votazione unanime

DELIBERA
l) Di prendere atto di quanto in premessa ripoftato;
2) Di approvare l'alleeato progetto esecutivo degli interventi di rigenerazione urbana di Largo

Villa Glori secoudo quanto indicato nella nota della Fondazione CARIT registrata al ns. prot.
134950 del 18.10.2017;

3) Di autorizzare I'esecuzione dell'intervento diretto di restauro dei beni indicati in oggetto da
parte della Fondazione CARIT, con le procedure di cui ali'art. 20 del D.Lgs.50/2016, nel
rispetto delle autorizzazioni rilasciate dalla competente Soprintendenza e dello schema di
convenzione allegato;

4) Di incaricare il Dirigente per la predisposizione e sottoscrizione della convenzione di cui all'art.
20. co 1 del D.Lgvo 50/2016. previa verilìca dell'insussistenza di una delle cause di esclusione
di cui all'af . 80 del medesimo D. Lr:vo 5012016:

5ì

6)

Di dare atto che il presente atto non comporta impegni di spesa a carico dell'Ente o lbrme di
sponsorizzazione di progetto da registrare nelle scritture contabili dell'Entc;
C'on separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'Art. 134. comma 4. del T.[J.E.L. D.Lcs 267 del l8/08/2000:

Letto, approval

IL,gEGRETARI

Don. C iuseppe

oscritto


