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LA GIUNTA COMUNALE  
Premesso che: 

 tra gli obiettivi delle linee programmatiche relative alle azioni e 
ai progetti da realizzare nel DUP 2018-2020 p. 5.02-09  emerge 
l’obiettivo turistico della valorizzazione della figura storica, 
culturale e religiosa di San Valentino, Patrono della Città di 
Terni; 

Richiamato che 

 con atto D.G.C. n.10 del 25/01/2017, l’Amministrazione ha 
stabilito di partecipare al tavolo di coordinamento, 
progettazione e organizzazione delle celebrazioni di San 
Valentino di Terni ed. 2019 di concerto con la Diocesi di Terni, 
Narni, Amelia; 

 con, lo stesso atto, è stata approvata la Carta dei Valori delle 
“Celebrazioni di San Valentino di Terni”; 

 il Comitato ad experimentum citato ha redatto un programma 
delle celebrazioni religiose in stretto raccordo con la Diocesi di 
Terni Narni Amelia, che viene integrato con le iniziative civili 
pervenute in Comune, che ricomprese in un unico programma: 
viene allegato in calce al presente atto e ne diviene parte 
integrante e sostanziale (All. A); 

 l’Amministrazione Comunale, stante la dichiarazione di 
dissesto del Commissario Straordinario, adottata con atto 
commissariale n. 1 del 1 Marzo 2018, qualifica l’edizione 2019 
a contributo “zero”, invero senza esborso diretto di denaro 
pubblico, nel rispetto della Carta dei Valori; 

 concede, rebus sic stantibus, unicamente ai sensi dell’art. 17 del 
regolamento comunale dei contributi, il vantaggio economico 
della partecipazione organizzativa (la cd. coorganizzazione 
logistica), che consiste nella concessione del patrocinio e della 
disponibilità gratuita dei locali dell’AC e degli spazi ed aree 
pubbliche interessate dalle singole iniziative inserite nel 
cartellone generale, con esplicita esclusione di quelle destinate 
ad attività commerciali; 

 L’anno duemiladiciannove il giorno ventitré del mese di gennaio alle ore 
9,25  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: Eventi San Valentino di 

Terni 2019 – Approvazione 

Programma Generale, come da 

cartellone, rilascio del Patrocinio 

Onorifico e coorganizzazione 

logistica di locali/sale e aree e spazi 

pubblici interessate dalle singole 

iniziative ricomprese nel 

programma. 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 la competente struttura organizzativa ha redatto il programma generale e un elenco degli 
organizzatori, beneficiari del patrocinio e della coorganizzazione logistica, che parimenti si 
allega, come parte integrante e sostanziale; (All. B); 

 dato atto: 

 che il presente programma è a “contributo zero” ovvero senza esborso di contributi in denaro, 
che pertanto il presente atto non comporta impegni di spesa diretti per l’AC; 

 che il presente programma comporta la concessione di vantaggi economici ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 17 del regolamento comunale dei contributi, che saranno preventivamente 
stimati e pubblicati nella sezione amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti dell’art. 
26 della D. Lgs. n. 33/2013; 

 che l’alta valenza culturale e religiosa degli eventi in onore del Santo Patrono si qualificano per 
l’interesse pubblico quale evento straordinario sia per la complessità organizzativa che per la 
specificità, culturale, civile, storico e religiosa; 

 visti gli artt. 48, 49 e 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 visto il DUP approvato con D.G.C. n. 20 del 20 Agosto 2018 

 visto l’art. 17 del regolamento comunale dei contributi deliberazione Consiglio comunale n. 
119 del 28.4.1995; 

 visto l’art. 26 del D. lgs n. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione nella sezione 
trasparenza della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi 
economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati; 

 visto il Bilancio Stabilmente Riequilibrato approvato con D.C.C. n. 27 del 28 settembre 2018; 

 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 Servizi Culturali 
dott,ssa Rosaria Moscatelli ai sensi e per gli effetti sostitutivi di cui al p. 5 del decreto del 
Sindaco numero prot. n. 116615 del 11/09/2017 in data 21.09.2019; 

 visto il parere favorevole di regolarità contabile “non dovuto”, come attestato in data 
21.01.2019 dalla Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa Stefania Finocchio; 

 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 approvare quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

2. Di approvare il programma delle Celebrazioni di San Valentino 2019, elaborato di concerto 

con la Diocesi di Terni, Narni, Amelia (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 

3. Di dare atto che i soggetti organizzatori delle iniziative del programma, assumono a loro 

carico, ogni onere gestionale, autorizzatorio ed organizzativo per la migliore riuscita 

dell’evento ed esonerano espressamente il Comune di Terni da ogni responsabilità fiscale, 

organizzativa, civile, penale, sicurezza, che dovessero emergere nell’esercizio delle loro 

attività; 

4. Di approvare l’elenco dei soggetti organizzatori quali beneficiari del patrocinio onorifico e 

della coorganizzazione logistica, con esclusione di quelle destinate ad attività commerciali, 

ancorché ricomprese nel cartellone generale; (All. B); 

5. Di affidare alla Direzione Affari Istituzionali rilascio finale dei singoli patrocini; 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

6. Di dare mandato alle relative direzioni per i procedimenti, l’organizzazione dei servizi ed il 

rilascio degli atti di relativa competenza, al fine di agevolare e consentire la migliore 

riuscita delle manifestazioni in programma;  

7. Di affidare al dirigente dei servizi turistici il coordinamento generale necessario per la 

realizzazione delle iniziative; 

8. 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 

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


