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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

L'anno duemiladieciassette il qiorno sei del mese di dicernbre alle orc
9:55 in una Sala della Civióa Residenza. sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leonoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale. alla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:
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La pr€sente deliberazione è posta in
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Assiste il Segretario Gencrale del Cornune Dott. Giuseppe Aronrca

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

I-A GII,INTA COMT]NALE

la Direzione Attività Ecor.romiche-lnnovazione ha
predisposto uno schenìa di convenzione quinquennale in
virtù del quale si concede alla Ternana lJnicusano Calcio
s.p.a. la gestione del complesso sportivo fàcente capo allo
stadio Liberati per anni 5 (cinque) a far data dall'inizio
delìa stagione sportiva 2017-2018 (1 luglio 2017) compresi
gli interventi di nranutenzione ordinaria e straordinaria:
con atto di G.C. n. 330 del 20 novembre 2017 ò stato
approvato il summenzionato schema di courenzione
quinquennale tra il Comune di l'erni c la 'l crnana
Unicusano Calcio S.p.A. per la gestione e l'utilizzo dello
stadio cornunalc denominato "l.ibero Libelati" e

dall'antistadio dcnominato "Giorgio Taddei" per cinque
stagioni calcistiche comprese rra ll2017 e il 2022:
la seconda Comrnissione nella riunione del 30 novembrc
2017 ha esaminaîo la proposla della Giunta Comunale
reletira alla con\L.nzione di cui trattasi:
la stessa Comrnissionc ha approvato gli emendamenti
proposti da alcuni componenti della rnedesima. corredati
dal Parere di Regolarìtà l'ecnica làvorevolc. espresso dal
Dirigente della Direzione Attir,ità Econonriche-
Innuvazione;

- la medesima Commissione Consiliare ha poi espresso un
parere 1àr'orevole sulla proposta. con.rprensiva degli
emendamcnl i appru\ at i:

Visto che:
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- la Direzione Atîività Economiche-Innovazione ha predisposto il nuovo schema di
convenzione quinquennale, aggiomato con gli emendamenti approvati dalla seconda

Commissione Consiliare. in virtir del quale si concede alla Ternana Unicusano Calcio s.p.a.

la gestione del complesso sportivo facente capo allo stadio Liberati per anni 5 (cinque) a fàr
data dall'inizio della stagione sportiva 2017-2018 (1 luglio 2017) compresi gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria:

Visti:
- gli artt. 48 e I 34, comma 4. D.lgs. n. 26712000 e s.m.t;
- il Parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi ed agli effetti dell'af. 49 del

D.lgs. n. 267 /2000 e s.m.i.. dal Dirigente della Direzione Attività Economiche-Innovazione
Dott. Andrea Zaccone in data 05.12.2017:

- il Parere Favorevole di regolarità tecnica cspresso ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 del
D.tgs. n. 26712000 e s.m.i.. dal Dirigente della Direzione Manutenzioni-Patrimonio (Per le

sole competenze riguardanti le Manutenzioni), Dott. Andrea Zaccone in dafa05.12.2017;

Con voti unanimi

DELIBERA

€. Di propone al Consiglio Comunale:

di approvare I'allesato nuovo schema di convenzione quinquennale, aggiornato con gli
emendamenti approvali dalla seconda Commissione Consiliare, tra il Comune di Terni
e la Temana Unicusano Calcio s.p.a per I'utilizzo e la gestione del complesso sportivo

denominato "L. Liberati" e dell'Antistadio denominato "G. Taddei".
di attribuire al Dirigente della Direzione Attività Economiche-lnnovazione I'attuazione

dell'obiettivo assunto dalla presente deliberazione, compresa I'attivazione delle
procedure necessarie alla stipula della suddetta convenzione;
Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente

eseguibile ai sensi dell'art.l34, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.
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