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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

 

Premesso che: 

- con la Deliberazione di Giunta Comunale n.211 del 2 agosto 2017 

è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo “1° stralcio Gli 

Itinerari - I Plenaristi nella Valle del Nera - I luoghi ritrovati in una 

Valle incantata - Museo diffuso della pittura en plain air tra la 

Cascata delle Marmore e il Ponte di Augusto tra la fine del 700 e 

inizio del 800 per un importo complessivo di € 60.000,00, che 

risultava finanziato come segue: 

 

- € 32.400,00 relativo al finanziamento della Fondazione 

Cassa di risparmio di Terni e Narni imputata al Cap. 3316 cc 

220 Imp. 967/1 bilancio 2017; 

- € 27.600,00 relativo al co-finanziamento pari al 20% del 

contributo concesso, imputata al Cap. 3200 cc 220 Imp. 

1082/1 bilancio 2017; 

 

Preso atto che: 

 - con la citata D.G.C. nr. 211/2017, si approvavano le 

procedure di gara per la fornitura e posa in opera della segnaletica 

turistica culturale e la progettazione del logo e la stampa dei 

contenuti, dei “I Plenaristi nella Valle del Nera”; 

 

 - con la D.D. nr 3405 del 24.ottobre 2017(prot. com. 158685 

del 5.12.2017), si approvava la procedura di gara con il sistema 

MEPA, per l’affidamento del servizio di progettazione e grafica e 

stampa dei contenuti per un importo complessivo di € 18.300,00 che 

risulta al Titolo 2 - Cap. 3316 e 3200 - Centro di costo 220 all’imp. 

967/2 bilancio 2017 e all’imp. 1082/4 Bilancio 2017; 

 

- con la D.D. nr. 1892 del 22 giugno 2018 (prot. com. 91933 

del 3.09.2018) e con la nr. 2432 del 30 agosto 2018 ( prot. com. 

123623 del 10.09.2018) si aggiudicata la fornitura e posa in opera 

 L’anno duemiladiciotto   il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore   
9,30 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 Vice Segretario Generale del Comune Dott. F.S. Vista.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto:  Contributo della Fondazione 

Cassa di Risparmio di Terni e Narni - I 

plenaristi nella Valle del Nera - I luoghi 

ritrovati in una Valle incantata - Museo 

diffuso della pittura en plain air tra la 

Cascata delle Marmore e il Ponte di 

Augusto tra la fine del 700 e inizio del 

800 Importo complessivo di € 3. 324,50 

Autorizzazione di anticipo di Cassa  
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. 

Ass.  Pres

.  

Ass. 

GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

DOMINICI Fabrizio   A   PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia P     
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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 

 

_ Manutenzione - 

Patrimonio 

_ Cultura 

_ Attività 

Finanziarie  

_ Ass. Giuli 

_ Ass.Melasecche 

29.10.2018 
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Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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Dott. Francesco Saverio Vista Avv. Leonardo LATINI 

dei pannelli informativi e progettazione grafica del logo dei Plenaristi, alla ditta Dream Factory 

Design s.r.l. di Terni per un importo complessivo di € 10.900,00 iva inclusa, di cui € 9.000,00 

relativo al contributo della Fondazione CARIT impegnato al Cap. 3316 cc 220  imp. 9670300/2017 

bilancio 2018 Centro Finanziario U.2.03.01.01.999 ; 
  

Preso atto altresì che: 

 

- con le D.D. nr 2952 del 12 ottobre 2018 (prot. com. 144608 del 16.10.2018), e D.D. nr. 2953 del 

12 ottobre 2018 (prot. com. 144603 del 16.10.2018), le somme verranno assestate gli impegni 

finanziari modificati a favore dei soggetti creditori; 

 

Precisato che:  

 - con le note prot. 41374 del 27.03.2018 e prot. 42833 del 29.03.2018, il RUP richiedeva alla 

Direzione Attività Finanziarie. le variazioni di esigibilità del contributo e i risarcimenti parziali al 

fine di consentire lo svolgimento delle procedure di affidamento e della rendicontazione della spesa 

entro i termini previsti; 

 

 - con la Deliberazione Commissario Straordinario nr. 74 del 8.06.2018 (prot. 82244/2018), si 

autorizzava la variazione di bilancio necessario alla re imputazione degli impegni e degli 

accertamenti ai sensi del punto 9.1 dell’allegato 4.2 del D.Lgs 118/2011. ; 
 

Rilevato che: 

 - la somma complessiva, relativa al contributo erogato dalla Fondazione Cassa di Risparmio 

di Terni e Narni, per i progetti sopra indicati è pari a un importo di € 3.324,50, (€1.647,00 + € 

1.677,50) e che la stessa è necessaria per compiere i pagamenti dei servizi e delle forniture erogati 

da parte delle ditte aggiudicatarie;  

 - occorre autorizzare anticipazione di cassa della somma complessiva di € 3.324,50 a valere 

Cap 3316 cc 220 imp. 32061077/2018 e imp. 32061074/2018 del conto finanziario 

U.2.02.01.09.999; 

 

Tutto ciò premesso: 
  

 Poiché il pagamento in anticipo di cassa consentirà l’avvio dei mandati di pagamento 

quietanzati, che sono utili per ottenere l’erogazione dell’intero contributo concesso dalla Fondazione 

Cassa di Risparmio di Terni e Narni, per i progetti in esame; 
 

 La somma sarà reintegrata al Comune di Terni da parte della Fondazione CARIT in seguito 

all’invio di tutti gli atti della rendicontazione amministrativa e contabile, da inviare entro e non oltre il 

31 ottobre 2018; 

 

Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/2000; 

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

Visto il Regolamento di contabilità approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 175 

del 05.10.1998; 

Vista la Deliberazione Commissario Straordinario nr. 74 del 8.06.2018 prot. 82244/2018, si 

autorizzava la variazione di bilancio necessario alla re imputazione degli impegni e degli 

accertamenti ai sensi del punto 9.1 dell’allegato 4.2 del D.Lgs 118/2011.  
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Dott. Francesco Saverio Vista Avv. Leonardo LATINI 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espressa dal Dirigente della Direzione Manutenzione 

- Patrimonio Dott. Andrea Zaccone, ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 

18/8/200 e s.m.i. in data  23.10.2018; 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espressa dal Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie Dott. Luciano Sdogati, ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 

18/8/200 e s.m.i. in data 23.10.2018;                           

Visto l’art. 134 comma 4° del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 

 

  Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di autorizzare l’anticipazione di cassa della somma complessiva di € 3.324,50 che risulta 

al Cap 3316 cc 220 imp. 32061077/2018 e imp. 32061074/2018 conto finanziario 

U.2.02.01.09.999; 

2) Di stabilire che l’importo di cui al punto 1) si provvederà al reintegro di cassa ,di pari 

somma in seguito alla erogazione del saldo del contributo da parte della Fondazione 

Cassa di Risparmio di Terni e Narni, in quanto necessario per la rendicontazione della 

spesa e il pagamento della fornitura della segnaletica e stampa dei contenuti relativi ai 

progetti denominati “I Plenaristi nella Valle del Nera - I luoghi ritrovati di una Valle 

incantata - Museo diffuso della pittura en plain air tra la Cascata delle Marmore e il 

Ponte di Augusto alla fine del 700 e inizio dell’800 - 1° Stralcio - Itinerari”; 

3) Di dare atto che la somma anticipata verrà reintegrata al Comune di Terni, dalla 

Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, nel rispetto dell’art. 17 e del suo 

regolamento per l’erogazione dei contributi; 

4) Con separata ed unanime 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.    
****************** 


