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LA GIUNTA COMUNALE  
 
 

 

Premesso che: 

 

- In data 06 marzo 2019 L’Associazione Umbra per la Lotta contro 

il Cancro – Sezione di Terni – onlus con sede in Terni Via degli 

Oleandri, 39, ha comunicato a questa Amministrazione 

l’intenzione di promuovere, anche per quest’anno e precisamente 

sabato 19 e domenica 20 ottobre 2019, presso il palazzetto Di 

Vittorio, la tradizionale manifestazione “MARATONA DELLA 

SOLIDARIETA’ – NON SOLO TENNIS, che è di fondamentale 

importanza per sensibilizzare i cittadini in favore della ricerca sui 

tumori; 

- La manifestazione arrivata alla 25° edizione, non ha scopo di 

lucro, bensì viene organizzata a scopo educativo e benefico dalla 

associazione sopra citata, ed è ormai una tradizione per la città di 

Terni ed il ricavato sarà interamente devoluto ad AUCC, per 

sostenere e potenziare il servizio di assistenza oncologica 

domiciliare gratuito per tutte le famiglie di pazienti terminali; 

- Con la medesima nota, il presidente della AUCC, ha chiesto a 

questa Amministrazione Comunale il Patrocinio e la 

coorganizzazione dell’evento, per consentire l’attuazione 

dell’iniziativa; 

- Considerato che questa Amministrazione ha, tra i suoi obiettivi, 

la promozione di iniziative, aventi ampia valenza e rilevanza 

sociale, culturale e turistica e che riconosce il valore culturale e 

sociale dell’iniziativa proposta; 

- Considerato che tra i suoi compiti, l’Amministrazione Comunale 

ha, altresì, quello di incoraggiare e sostenere Enti, Società, 

Associazioni locali, Organismi pubblici e privati, Istituti 

religiosi, ecc., che si fanno promotori di eventi, come quello 

proposto; 

 L’anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di  luglio alle ore 
9,45 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: Concessione della 
coorganizzazione per la 25^ 
edizione “MARATONA DELLA 
SOLIDARIETA’ – NON SOLO 
TENNIS” presso il Palazzetto Di 
Vittorio.  
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GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

 A   SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

BERTOCCO Sonia P    PROIETTI Elena P  

 

 
La presente deliberazione è posta in 
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 Dott. Giampaolo Giunta 

ARONICA 

Avv. Leonardo LATINI 

- Considerato, inoltre, lo scopo della manifestazione che rientra nell’ambito delle iniziative di 

autofinanziamento organizzate a sostegno delle attività dell’AUCC che svolge annualmente nel 

territorio, e grazie anche e soprattutto ai contributi privati, ai proventi derivanti dalle quote 

associative, lasciti e alla disponibilità di coloro che collaborano volontariamente, nel corso 

dell’anno hanno individuato alcuni obiettivi importanti che si possono sintetizzare nel dettaglio: 

 Provvedere all’acquisizione di attrezzature diagnostiche 

 Promuovere iniziative per migliorare i livelli di assistenza dei malati; 

 Sviluppare adeguati interventi di educazione sanitaria a vari livelli; 

 Permettere l’aggiornamento continuo di specialisti attraverso borse di studio 

 In Italia e all’estero; 

 Favorire ricerche sulla epidemologia delle malattie neoplastiche nella nostra regione; 

 Attivare programmi di ricerca nella diagnosi e cura dei tumori; 

 Assistenza domiciliare gratuita. 

- Il Commissario Straordinario, stante il regime di dissesto economico e finanziario, con delibera 

commissariale n. 28 del 17/04/2018 recante “Atto di indirizzo per la concessione del patrocinio 

del Comune di Terni a iniziative, eventi e manifestazioni promosse da soggetti pubblici e 

privati”, non impedisce il sostegno economico finanziario alle iniziative sportive turistiche e 

culturali; 

- Tutto ciò premesso si ritiene di sostenere economicamente l’iniziativa concedendo quale 

vantaggio economico la messa a disposizione il palazzetto dello sport di Viale Di Vittorio, previo 

rilascio del patrocinio e la concessione della co-organizzazione logistica della iniziativa;  

- Ritenuta l’iniziativa meritevole di consenso ed interesse per il momento sociale e sportivo che 

rappresenta e per la visibilità che darà alla città di Terni e pertanto del tutto coerente con gli 

obiettivi di promozione e sviluppo sociale espressi nel piano strategico dell’Amministrazione 

Comunale e che pertanto si colloca opportunamente nell’ambito delle azioni e progetti che in 

attuazione dello stesso piano; 

 

Richiamato in merito: 

 

- La deliberazione del Commissario straordinario n. 28 del 17/04/2018; 

 

Visti: 

 L’art. 26 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 per gli obblighi di pubblicazione per la trasparenza; 

 Lo statuto comunale 

 La delibera del Commissario n. 1 del 1° marzo 2018 con cui viene dichiarato il dissesto del 
Comune di Terni; 

 La deliberazione del Commissario straordinario n. 28 del 17/04/2018; 

 La deliberazione Consiliare n. 26 del 18/09/2018, immediatamente eseguibile, avente per 
oggetto “Documento Unico di Programmazione” (DUP) –  

 La legge regionale n. 19/2009 e successive modificazione ed integrazioni;  

 L’ art. 42, 48, 49 107, e 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

  il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi ed agli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 e s. m.i., dal Dirigente della Direzione Economia e Lavoro – Promozione 

del Territorio Dott. Luciano Sdogati in data 04/07/2019; 
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 Dott. Giampaolo Giunta 

ARONICA 

Avv. Leonardo LATINI 

 il parere di regolarità contabile, espresso in data 05.07.2019 ai sensi ed agli effetti dell’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s. m.i., dal Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie Dott.ssa Stefania Finocchio “favorevole prendendo atto della mancata riscossione 

per affissione, occupazione suolo pubblico e affitto Palazzetto dovuti alla concessione di 

patrocinio e coorganizzazione”; 
 

Visti 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 dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
2. Di stabilire di concedere, per le casali di cui in premessa, il patrocinio, e la coorganizzazione 

della manifestazione denominata “MARATONA DELLA SOLIDARIETA’ – NON SOLO 

TENNIS” concedendo l’uso del Palazzetto Di Vittorio nei giorni 19 e 20 ottobre 2019; 

3. Di stabilire che l’iniziativa rientra in un programma condiviso, che sarà realizzato ed 

eseguito a cura del soggetto proponente, sotto la propria responsabilità e nel rispetto della 

normativa vigente, sollevando l’amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dalla 

esecuzione delle singole iniziative, seppur inserite nel programma condiviso; 

4. Di individuare quale R.U.P. il Funzionario Geom. Fausto Marrocolo della Direzione 

Economia e lavoro – Promozione del Territorio – Ufficio Sport; 

5. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000 n.267. 

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


