
                                                     

                                                   Letto, approvato e sottoscritto 
 

                                                             IL SEGRETARIO GENERALE                                   IL PRESIDENTE 

 
  

 lb 

 COMUNE DI TERNI    DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  
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LA GIUNTA COMUNALE  

 

Premesso che: 

- la Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni ha emanato il 
bando 2/2019 denominato “richieste generali di contributo”; 

- l’Amministrazione Comunale di Terni ha partecipato al bando 
nel settore F Sviluppo locale caricando nel portale della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni in data 
14.03.2019 il progetto numero 1614 denominato “Carsulaeteatro” 
che si allega al presente atto, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

Rilevato che: 

- la Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni in data 
30.05.2019 ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, come 
previsto dal bando, l’elenco dei progetti finanziati a valere sul 
bando 2/2019 – settore F sviluppo locale deliberati dal proprio 
Consiglio di Amministrazione in data 29.05.2019 nel quale risulta 
a favore del Comune di Terni, per il progetto Carsulaeteatro, la 
concessione del finanziamento di € 40.000,00; 

Ritenuto di: 

- procedere all’organizzazione della rassegna Carsulaeteatro dal 21 

giugno al 26 luglio 2019 prevendendo la messa in scena dei 

seguenti spettacoli: Moby Dick di Khora teatro, L’ultimo rito per 

Astarte di Luca Violini, Troiane da Euripide di Fabrizio Sinisi, 

Amatores di Riccardo Leonelli, Dalla terra alle lune ed Odissea del 

Teatro Pubblico Ligure; 

Considerato che: 

- il finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e 

Narni di € 40.000,00 è accertabile al cap. 0472 dell’esercizio 

provvisorio 2019 - bilancio di previsione 2017-2019; 

- l’attività richiamata è finanziabile per € 40.000,00 al cap. 0873 

 L’anno duemiladiciannove  il giorno cinque del mese di giugno alle ore 
11,05  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: 

Partecipa  il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Finanziamento 

Fondazione Cassa di Risparmio 

di Terni e Narni per progetto 

“Carsulaeteatro”  
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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 
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_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Giuli 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

del centro di costo 0640 dell’esercizio provvisorio 2019 - bilancio di previsione 2017-2019; 

- il finanziamento di € 40.000,00 sarà utilizzato per la copertura delle seguenti spese presunte di 

organizzazione: 
 
 

CarsulaeTeatro - budget 
preventivo 

tipologia spesa costo 

cachet artistici € 27.170,00 

service € 5.800,00 

diritti SIAE € 1.000,00 

spese di ospitalità € 150,50 

custodi Polo 
Museale 

€ 2.827,50 

progettazione grafica € 488,00 

stampa € 1.900,00 

diritti affissione € 420,00 

pagine promozionali € 244,00 

  € 40.000,00 

 

Precisato che: 

- il finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni sarà erogato soltanto a 

rendicontazione avvenuta e che pertanto è necessario prevedere un anticipazione di cassa per il 

pagamento delle spese relative al progetto; 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è la Dirigente Dott.ssa Rosaria Moscatelli; 

 visto l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi ed agli effetti dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dalla Dirigente della Direzione Istruzione – Cultura 
Dott.ssa R. Moscatelli in data 31.05.2019; 

 visto il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi ed agli effetti dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dalla Dirigente Attività Finanziarie - Aziende Dott.ssa Stefania 
Finocchio in data 04.06.2019 “favorevole dando atto che la spesa è finanziabile al cap. 472 
p.e. acc. 11994196/2019 del c.c. 640 es. 2019 cap. p.u. 873 /640 Imp. 32063607/2019”; 

 ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per 
gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000 n.267; 

Tutto ciò premesso. 

        Con votazione unanime 
 

D E L I B E R A 

 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di approvare il progetto “Carsulaeteatro” che in allegato al presente atto ne costituisce 

parte integrante e sostanziale; 

3. Di prendere atto del finanziamento di € 40.000,00 concesso dalla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Terni e Narni; 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

4. Di attribuire al Dirigente responsabile del centro di costo n. 0640 nell’ambito della 

Direzione Istruzione - Cultura in qualità di RUP l’attuazione dell’obiettivo assunto dalla 

presente deliberazione, ivi compresa l’attivazione della procedura di spesa, con 

l’assunzione del relativo impegno al cap. 0873 del centro di costo 0640 del bilancio 

provvisorio dell’anno 2019; 

5. Di approvare l’anticipazione di cassa necessaria al fine dell’erogazione del finanziamento 

da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni; 

6. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 
ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000 n.267; 

 

*********************************** 


