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Alto dichiarato immediatamcntc cscguibile
ai sensi dcll'art. 134 - IV" comma dcl
D.l,gs. n.2(1712000.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

L'anno duemiladieciassette il giorno ventiquattro del mese di novembre
alle ore 13:00 in una Sala della Civica Residenza. sotto la oresidenza
del Sindaco Sen. Leonoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale.
alla quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:
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Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

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

LA GIL]}ITA COMUNALE
Premesso che:
Con D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015 è stato approvato il "progetto di
sponsorizzazione" che va ad integrare il Piano Triennale delle
Sponsorizzazioni approvato con D.G.C. nr. 33 del 1.2.2013 e s.m.i.;

ln data 17.4.2015 il Comune di Temi ha pubblicato I'avviso prot.
51805 per la ricerca delle sponsor su attività legate alla cura del
verde pubblico comunale e degli spazi pubblici in genere, in
esecuzione della D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015 che approvava lo
schema di avviso;

Con Delibera di Giunta Comunale n.79 del 24.04.2016 è stato
approvato il terzo elenco di ditte che hanno presentato la domanda
di adesione e tra queste la ditta FLORARTE alla quale è stata
concessa la sponsorizzazione delle aree a verde denominate:
"Rotonda via Di Vittorio (cod.l42)", ''Area Mercatino adiacente il
Parco Le Grazie (cod. I 829)" e "Aiuole Abbati Market (cod.l 867):

Con Determina Dirigenziale n' I 329 del 29.04.201 6 è stata
approvata la determinazione a contrarre con la suddetta ditta:

ln data 17 .06.2016 con pror. 8883 I . la diua I'LORARTE ha
stipulato il contratto con il Comune di Terni per la
sponsorizzazione delle aree a verde di cui sopra:
In data 3.10.2017 con nota prot. n. 126506 la ditta FLORARTE ha
formalmente comunicato la volontà di recessione della
sponsorizzazione in oggetto:
Visto:
L'art. 43 della Legge 27 dicembre 1997 , r't. 449,
L'art. 28, comma 2 bis della Legge 23 dicembre 1998, n. 448:
L'art. I l9 del D.Lgs. l8 agosto 2000,n.267:
ll Regolamento Com
D.C. nr. 126 del 6.6
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Il Piano Triennale delle Sponsorizzazioni approvato con D.G.C. nr. 33 del 1.2.20131'

VISTOiI regolamento di Contabilità approvato con delibera di C.C. n. 173 del 5/10/1998;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione

Manutenzioni - Patrimonio hrg. M. Galli, ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.l-gs.

267 del I 8-08-2000 in data 08.1 I .2017:

VISTO il parere di regolarità contabile espressa dal Dirigente incaricato della Direzione Attività
Finanziarie/Aziende Dott.ssa S. Finocchio. ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 comma 'l del

D.Lgs. 267 del I 8-08-2000 in data 22.1I .201 7 "favorevole alla luce delle disposizioni contenute

nel vigente regolamento sulle sponsorizzazioni";
VISTO l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del l8-08-2000;

Con voti unanimi

DELIBERA

Il recesso della sponsorizzazione dclla cura dellc arce a r-ctdc denominatc: "Rotonda via Di

Vittorio (cod.l42)". "Area Mercatino adiacente il Parco Le Grazie (cod.l829)" e "Aiuole Abbati

Market (cod.l867), prendendo atto della volontà espressa dalla ditta FLORARTE con nota

no I 26506 del 03. 1 0.2017, dando atto che le partite contabili verranno variate con Detemina
Dirigenziale - rif. al cap 1698 P.E. e al Cap. 526. C C.220 del Bil. 201612018:

Di incaricare la Direzione Manutenzioni-Patrimonio a notificare alla suddetta ditta la presente

deliberazione e di procedere alla gestione degli spazi indicati in premessa nelle more di

assegnazione ad altro sponsor che invierà formale manifestazione d'interesse.

Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai

sensi dell'art.l 34. comma 4. del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18 8.2000.
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Letto. ap|r}volo e
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Dott. Giuseppe


