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LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso che: 

Con la DGC n. 211/2017 veniva approvato il progetto del Museo 

diffuso della pittura en plain air tra la Cascata delle Marmore e 

Ponte d’Augusto a Narni, per l’importo complessivo di € 60.000,00 

finanziato per € 32.400,00 dalla Fondazione CARIT al cap. 3316 

c.c. 220 imp. 967 del bilancio 2017 e € 27.600,00 di 

cofinanziamento comunale al cap. 3200 c.c. 220 bilancio 2017 imp. 

1082; 

L’intervento veniva attivato con successive procedure di appalto 

facendo ricorso al MEPA. La spesa per la sola parte che riguarda il 

contributo della Fondazione CARIT veniva poi cosi impegnata: 

- Con D.D. n. 3403/2017 -D.D. 1893/2018 e D.D. 2472/2018 

per fornitura e posa in opera di segnaletica turistica culturale 

dell’itinerario a favore della ditta EOS ADV srl con sede a      

Ruvo di Puglia (BA); € 17.400,00 al cap. 3316 c.c. 220 imp. 

 967 sub 3 gest. Provv. 2018; 

- Con D.D. n. 3405/2017 e D.D. 1892/2018 per servizio di 

progettazione grafica e stampa dei contenuti a favore della 

ditta Dream Factory Design srl con sede a Terni: € 9.000,00 

al cap. 3316 c.c. 220 e imp. 9670300 gest. Provv. 2018; 

 

Con la DGC n.146/2017 veniva approvato il progetto della 

realizzazione e fornitura della segnaletica turistica regionale 

(Progetto Pilota). La spesa fu finanziata per € 89.889.75 al cap. 

3316 c.c. 220 e al cap. 3200 c.c. 220 del bil. 2017 agli impegni 1011 

sub 2 e all’imp. 1082 sub 6 e 7; 

 

L’intervento veniva attivato con successive procedure di appalto 

facendo ricorso al MEPA. La spesa per la sola parte che riguarda il 

contributo della Fondazione CARIT veniva poi così impegnata: 

 L’anno duemiladiciotto  il giorno ventiquattro del mese di ottobre alle 
ore 10:50 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Assiste il Segretario  Generale  del Comune  Dott. Giuseppe Aronica.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto:  Piani Integrati d’Area 1) I 

Plenaristi - I luoghi ritrovati in una 

valle incantata . Itinerario e museo 

diffuso; 2) Progetto Pilota della 

Segnaletica Turistica Regionale 

Anticipazione di cassa ai fini della 

rendicontazione del contributo 

Fondazione CARIT - Autorizzazione di 

anticipo di Cassa. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres

. 

Ass.  Pres

.  

Ass. 

GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria  A 

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

DOMINICI Fabrizio  P    PROIETTI Elena  A 

BERTOCCO Sonia  A    
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_ Attività  

Finanziarie/ 

Aziende  

_ Manutenzioni 

_ Ass. Giuli 

_ Ass. Melasecche 

_ Ass. Dominici  

24.10.2018 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

 - con D.D. 1894/2018 e 2432/2018 a favore della ditta Punto e Linea sas con sede a Terni € 

46.766,23 al cap. 3316 c.c. 220 gestione provvisoria 2018 - imp. 1011 sub 2 e 32060616; 

I suddetti impegni sono stati oggetto di riaccertamento parziale con variazione approvata ai sensi del 

punto 9.1 dell’allegato 4.2 del D.Lgs 188/2011 con la Deliberazione del Commissario Straordinario 

n. 74 del 8.6.2018. 

 

Per entrambi i due progetti, al fine di procedere alla rendicontazione totale entro la scadenza fissata 

al 31.10.2018 occorre procedere all’anticipazione di cassa della somma complessiva di € 73.166,23 

(€ 17.400,00 + € 9.000,00 +€ 46.766,23). 

Per quanto sopra premesso e considerato. 

Visto: 

- il parere istruttorio favorevole del Responsabile dell’Ufficio Aree di Pregio - 

Infrastrutture  a rete - Verde Pubblico - Decoro Urbano ed Ambientale e Salute Pubblica , 

dott. Federico Nannurelli rilasciata in data 8.10.2018; 

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/00 

smi del Dirigente della Direzione Manutenzione, dott. Andrea Zaccone in data 

22.10.2018; 

- il parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/00 e smi dal 

Dirigente della Attività Finanziarie  - Aziende , Dott. L. Sdogati - in data 23.10.2018       

“ favorevole si invita il RUP a rendicontare alla Fondazione  non appena effettuato il 

mandato”; 

- Visto l’art. 134. Comma 4 del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.    

- L’art. 48 del D.Lgs 267/00. 

 

 Con votazione unanime 

D E L I B E R A 

 

1) Di far proprie tutte le premesse e le considerazioni incluse nel presente documento; 

2) Di autorizzare l’anticipazione di cassa della somma di e 73.166,23 a valere sul cap. 3316 c.c. 

220 agli impegni citati in premessa, con l’intesa del reintegro di cassa di apri somma in 

seguito alla erogazione del saldo del contributo da parte della Fondazione CARIT; 

3) Di dare atto che l’erogazione del saldo avverrà in seguito alla rendicontazione delle spese 

sostenute ai sensi dell’art. 17 del regolamento della Fondazione CARIT; 

4)  Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.    
****************** 

 


