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LA GIUNTA COMUNALE  

Premesso che:  
- l’amministrazione comunale di Terni, la Regione Umbria, la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni e la Diocesi di 
Terni, Narni ed Amelia hanno avviato negli anni passati un 
confronto con la Fondazione Umbria Jazz per la realizzazione di un 
festival nel territorio del Comune di Terni; 
- nel 2017 la Fondazione Umbria Jazz ha realizzato il numero zero 
di Umbria Jazz Spring che si tenne dal 14 al 17 aprile 2017 ed al 
quale l’Amministrazione Comunale aderì con delibera di Giunta 
Comunale n. 83 del 23.03.2017 e concesse un contributo 
straordinario di € 103.000,00 con delibera di Giunta Comunale n. 
205 del 26.07.2017; 
- la Fondazione Umbria Jazz ha realizzato nel 2018, dal 27 aprile al 
1 maggio, il festival denominato Umbria Jazz Spring #1; 
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 42 del 15.02.2018 ha 

aderito alla manifestazione in oggetto; 

- gli enti sopra indicati hanno convenuto la necessità di supportare 

finanziariamente la manifestazione con un proprio contributo; 

- la Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni ha concesso un 

finanziamento di € 100.000 mentre la Regione Umbria ha concesso 

un finanziamento di € 70.000 come risulta dal bilancio consuntivo 

della manifestazione inviato dalla Fondazione Umbria Jazz in data 

22.06.2018 prot. n. 87199; 

- la manifestazione si è regolarmente svolta dal 27 aprile al 1 

maggio 2018; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 27.08.2018 avente 

ad oggetto “Interventi a favore degli enti interessati dalle attività 

degli impianti di grandi derivazioni. Rimodulazione del programma 

2017 e 2018 per l’Asse I promozione del territorio locale” si è 

stabilita in € 132.248,00 la somma da concedere alla Fondazione 

Umbria Jazz per la manifestazione Umbria Jazz Spring #1; 

- tale rimodulazione ha avuto il parere favorevole della Regione 

Umbria Servizio regionale Turismo, Commercio, Sport e film 

commission con nota prot. 232775 del 29.10.2018; 

 L’anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di dicembre alle ore 
11:16 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Vice Sindaco Dott. Andrea Giuli 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: Umbria Jazz Spring #1 

– concessione contributo 

straordinario  
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Dott. Andrea Giuli 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 29.11.2018 avente ad oggetto “Interventi a 

favore degli Enti Locali interessati dalle attività di grandi derivazioni ad uso idroelettrico forza 

motrice – L.R. 8 Aprile 2016, n. 3 – Programma annualità 2018 – 2019. Variazione di bilancio ai 

sensi dell’art. 175, co. 1, 2 e 4 e art. 250 del D.Lgs. 267/00” si sono resi disponibili i fondi da 

concedere alla Fondazione Umbria Jazz per la manifestazione Umbria Jazz Spring #1 
Considerato che:  
- la manifestazione Umbria Jazz Spring ha svolto indubbiamente un compito di valorizzazione e 
promozione del territorio locale; 
- in virtù dell’importanza dell’evento è possibile concedere un contributo straordinario di € 
132.248,00 ai sensi dell’art. 17 del vigente regolamento comunale sui contributi; 
Ritenuto di dover concedere alla Fondazione Umbria Jazz un contributo straordinario di € 
132.248,00 per la manifestazione Umbria Jazz Spring #1 ai sensi dell’art. 17 del vigente 
regolamento comunale sui contributi; 
Rilevato che l’attività richiamata è finanziabile al cap. 01061.04.004320220 conto finanziario 
U.1.04.04.01.000 del bilancio 2018; 
Visto: 

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

- 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, del Dirigente Servizi Culturali – Alta Formazione Dott.ssa Maria 

Rosaria Moscatelli; 

- il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi ed agli effetti dell’art. 49, comma 1, 

del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, del Dirigente Attività Finanziarie - Aziende Dott. Luciano Sdogati; 

- l’art. 17 del regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 

finanziari approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 28.4.1995 e succ. mod.; 

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

                             Con voti unanimi   

D E L I B E R A 

 
1. di concedere per quanto espresso in narrativa, ai sensi dell’art. 17 del vigente regolamento 

comunale sui contributi, alla Fondazione Umbria Jazz un contributo straordinario di € 
132.248,00 per la manifestazione Umbria Jazz Spring; 

2. di attribuire alla Dirigente della Direzione Servizi Culturali – Alta Formazione, dott.ssa Maria 
Rosaria Moscatelli, l’attuazione dell’obiettivo assunto dalla presente deliberazione, ivi compresa 
l’attivazione della procedura di spesa, con l’assunzione dei relativi impegni al cap. 
01061.04.004320220 conto finanziario U.1.04.04.01.000 del bilancio 2018; 

3. con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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