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Assiste il Segretario Generale del Comune Don. Giuseppc Aronica

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

LA GILINTA COMUNAI,E

il Comune di Terni è proprietario del contplesso sporrivo
costituito dallo stadio comunale "Libero Liberati" c
dell'antistadio "Giorgio Taddei" sito in Tcrni. vialc dello
stadio:
come confennato anche dalla sentenza dcl Consiglio di Stato
sezione V numero 1257 del 4.11.1994. la scclta del
concessionario dello stadio comunale può aver luogo a favore
della società la cui squadra locale di calcio militi nella serie
professionistica. poiché l'amministrazione può ritenere
ragionevolmente che tale utilizzo soddislì maggiormente
l'interesse pubblico:
a partire dalla stagione 2007 lo stadio cornunale e l'annesso
antistadio solto stati gestiti in conVenzione dalla Temana
Calcio che, partecipando ai campionati di serie C e B è
risultata da sempre la massima ed unica espressione calcistica
profèssionistica della città:
con delibera di Giunta Comunale n. 330 dcl 20.11.2017 e
successivo ano di C.C. n. 362 del 18.12.2017 è stato approvato
lo schema di convenzione quinquennale. aggiornato con gli
cmendarnenti approvati dalìa seconda commissione consiliare-
tra il Comune di Terni e la'l'ernana lJnicusano calcio s.p.a. per
la gestione tlcl complcsso sporti\ o sopra menzionulo:
con nota n.8005 del 17.1.2018 la società Temana Unicusano
calcio s.p.a. ha inlòrmato questo Ente chc nel mese di
novembre 2017 si è conclusa l'operaziune societana
riguardante il passaggio defìnitivo di tutte le azioni della
'.ternana calcio al nuovo socio università deeli studi Niccolò
Cusano l'elematica Roma:
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

L'anno duemiladiciotto il giomo quindici del urese di lèbbraio alle ore
l3:00 in una Sala della Civica Residenza. sotto la oresidenza del
Sindaco Sen. Leoooldo Di Girolamo si e riunita la Giunta Comunale. alla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:

COMUNE DI TEN,NI



nella stessa nota la Ternana lJnicusano calcio s.p.a., nel richiedere urì quadro completo ed

esaustivo delle somme dovute a questa Amministrazione, ha al'fermato di essersi fatta carico
dei canoni arretrati fino al 30 giugno 2017;
La Società Ternana, ha proweduto al pagamento di Euro 7 65.242.60
(settecentosessantacinquemiladuecentoquarantadue/60), comprensivo dell'intero importo
ingiunto mediante la cartella di pagamento n. 109 201I (Ruolo n' 286212011), notificata dalla

società Equitalia Centro S.p.A. e relativa alle stagioni calcistiche 200712008,200812009,

200912010 e alla prima e seconda rata di quattro della stagione 20l0l20ll
La situazione debitoria relativa ai canoni concessori dello stadio libero Liberati per le
rimanenti stagioni ad oggi risulta essere la seguente:

-t 
attt appro-,air da Giunta e Consiglio per la concessione dello stadio nel periodo considerato

p."u.d.uàno che,,... la societìt polrù pagare il corrispettiro canone annuo..... o mediLtnte

versamento clella sutldetta somma alle casse comunali o medianle realizzazione di inlervenli a

totule o parziale compulo del canone ..--".
- Con la nota prot. num 17789 del 05i02/2018 parte integrale e sostanziale del presente atto, il

Dirigente dllla Direzione Lavori Pubblici ha comunicato che a fronte dell'importo

complessivo dei lavori dichiarati dalla Ternana Calcio pari a 2.894.683.22 € poteva essere

riconosciuta la somma di € 828.183.52 relativa ad interventi che costituiscono investimenti e

per i quali la Società Ternana è stata in grado di rendicontare i pagamenti;

Considerato che:
- per le seconda e ferza îata della stagione calcistica 20 t 0-201 1 e per I'intera stagione oalcistica

2011-2012. (dovuto 300.000 euro oltre oneri) è stata emessa l'ingiunzione n.135125 del

12.10.2015 contenente l'intimazione di pagamento della somma complessiva di € 385.32S,98

comprensiva di interessi legali e Iva, e che la Temana Calcio ha confermato di voler procedere

al pagamento dell'ingiunzione di cui sopra procedendo al rapporto diretto con Equitalia;

2010 2011 € 200.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 Delibera 220 del

23/07 /2OO7 e 73 del
18/03/2008 REP.

3679UzOOa

2077 2012 € 200.000,00 € 200.000,00 Delibera 220 del

23/07 /2OO7 e73 del
18/03/2008 REP.

3679U2OOa

2012 2013 € 200.000,00 € 200.000,00 Proroga convenzione REP.

3679r/2008 D.G.C. 2r2
del 14.06.2072

{1" Luglio 2012 - 30

Giusno 2013)

2013 2014 € 250.000,00 € 250.000,00 D.G.C. 167 del 77.06.2013
D.C.C, 148 del 15.07.2073

2074 2015 € 250.000,00 € 250.000,00 D.G.C. 167 del 17.06.2073
D.C.C. 148 del 75.07.2OI3

2015 2076 € 100.000,00 € 100.000,00 D.G.C. 194 del 77.06.2015

20L6 20r7 € 100.000,00 € 100.000,00 D.C.C 353 del 10.10.2016

€ 1fit.000,o0 € 1.20o,fx,o,0o

Lello, approvuîo e

IL SEGRETARIO

Dott. Giuseppe



La cifia rimanente da
2016-2017 risulta esse

per le stagioni 2012-2013. 2013-2014.2014-2015"
1.096.000.00 inclusa i di serruito descritto insulta essere Darr a l.uvo.uuu.ul.J lnclusa lva come ie gult0 u(scflu.u lIr u

Canone

2012 2013 € 200.000,00 € 42.000,00 € 242.000,00

2013 20 14 € 250.000,00 € 55.000,00 € 305.000,00

2074 2015 € 250.000,00 € 55.000,00 € 305.000,00

2015 20t6 € 100.000,00 € 22.000,00 € 122.000,00

2016 20r7 € 100.000,00 € 22.000,00 € 122.000,00

€ 196.000,@

coprire 20 I 5-201 6.
r dettaglio:

- I Lavori riconosciuti dalla Direzione Lavori Pubblici sono pari 828.183.52 che sottratti al
dovuto ( I .096.000.00) portano la cifra da coprire a € 267 .816.46 (inclusa IVA) e chc per tale
cifra la T'ernana e disponibile a procedere con il pagamcnto diretto al Cornune di T'erni tramite
un piano di rientro con la durata rnassima pari alla durata della convcnzione di cui alla
delibera di Giunla Comunale n. 330 del 20.11..2017 e successivo atto di C.C. n. 362 del
18.12.2017

- Il Comune di Terni è disponibile a valutare un piano cli rientro compatibile con la durata della
convenzione di cui alla deliberazionc di Consislio Comunale n. 362 del 18.12.2017

Visti:

- il Regolamento Comunale pcr la Concessione di Beni Immobili a terzi, approvato con atto di
C.Cl.. n.221 del 14.10.2013.

- la Leggc Regionale n. 5 del 12.03.2007;

- gli artt. 48 e 134" comma 4, D. Lgs. n. 26712000 e s.m.i.;

- I'art. 134 co.4 del fUEL D. Lgs 26712000',

- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente della direzione Attirità
Economiche-Innovazione dott. Andrea Zaccone ai sensi e agli ef'lètti dell'arr.49 dcl I). t.gs.
26712000 e s.m.i. in data 15.02.201tì:

- parcre di regolarità tecnica relativo all'importo dei lavori eseguiti dalla società Ternana
Calcio da riconoscere a fàvore della stessa a titolo di scomputo sui canorri concessori espresso
dal Dirigente della direzione Lavori Pubblici lng. R. Pierdonati. ai sensi e agli eftetti dell'art.
49 del D. Lgs.26712000 e s.m.i. in dala 15.02.2018: "parcre fàvorevole riguardo valutazionc
interventi relativi investimenti strutturali Stadio L. Liberali 0l/07/2002 - 30.r0ól2016 " :

- Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal dirigente reggente dellzr direzionc
Attivilà F'inanziarie dott.ssa Stefània F'inocchio ai sensi e agli clTcttì dell'art.49 dcl D.Lgs
26712000 e s.m.i. in data 15.02.2018:

Tutto ciò premesso.
('on r oîi unanimi

DELIBERA

- Di prendere atto della nota del del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici proî. num
17789 del 05/02/2018 con la quale ha riconosciukr interre'nti. costilucnli inrr'stimenti
effcttuati dalla Ternana Calcio sullo stadio Liberati regolarmente lendicontati. per un
imporlo complessivo pari a € 828.183.52;

Lello, uppr)rut0 e soll,scrilto

IL SEGRI'TARIO GEN

Dott. (iiuseDpe Aronica



Di prendere atto che la Ternana Calcio dovrà corrispondere una cifra pari € 300.000 (piu
iva ed eventuali oneri) relativi alla terza e quarta rata della stagione calcistica 2010-2011 e

al canone della stagione calcistica 20ll-2012, con il pagamento dell'ingiunzione n.

135125 del 12.10.2015 contenente l'intimazione di pagamento della somma complessiva

di € 385.329,98 comprensiva di interessi legali e lva procedendo al rapporto diretto con

Equitalia:
Di approvare che le cifre rimanenti dovute dalla Ternana Calcio pari a € 267.816,46
(lnclusa IVA) siano conisposte con il pagamento diretto al Comune di Terni tramite un
piano di rientro che tenga conto degli interessi di legge con la durata massima pari alla
durata della convenzione di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 330 del 20.11.2017 e

successivo atto di C.C. n. 362 del 18.12.2017

Di demandare al Dirigente della Direzione Attività Economiche - Innovazione,

I'attuazione dell'obiettivo previsto nel presente atto;

Con separata ed unanime votazione, di dichiararc il presente atto immediatamente

eseguibile ai sensi dell'art.134. comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.

Lello, apprù)alo a

IL SEGRETARIO GEN

Dott. Giuseppe Aronica


