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LA GIUNTA COMUNALE  
Premesso che: 

 questa Amministrazione in occasione delle celebrazioni di San 

Valentino di Terni intende compiere direttamente alcune azioni 

volte alla promozione della figura del Santo Patrono secondo i 

principi e le finalità della Carta dei Valori approvata con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 25.01.2017; 

 con delibera di Giunta Comunale n. 190 del 12.12.2018 è stata 

approvata la realizzazione del Valentine Fest #1, la prima 

edizione di un festival che ha come obiettivo la narrazione 

multidisciplinare dei sentimenti: un contenitore con un 

programma articolato fatto di incontri a tema, presentazioni di 

libri, incontri, musica dal vivo, art performance e reading 

spettacolo che si svolgerà negli spazi del Caos dal 14 al 16 

febbraio 2019 con l’idea di concentrare in 3 giorni un 

calendario di eventi dedicati al sentimento; 

 questa Amministrazione per valorizzare e sviluppare il legame 

con la Città di Terni, quale illustre concittadino, Vescovo e 

Santo patrono e per porre le basi per 1o sviluppo della 

narrazione costante di San Valentino di Terni, quale realtà 

storica, letteraria, archeologica, religiosa, spirituale, 

leggendaria, anche con l'ideazione di nuove fruizioni e modalità 

di visita – finalità contenute nella sopra citata Carta dei Valori – 

ha deciso di accogliere la proposta dello scrittore Arnaldo 

Casali che intende cedere gratuitamente i diritti per la 

pubblicazione di un racconto intitolato “Sulle tracce di San 

Valentino – storia, leggenda e percorsi del Santo di Terni”; 

 con delibera di Giunta Comunale n. 204 del 19.12.2018 sono 

stati destinati dei fondi derivanti dai proventi della Cascata 

delle Marmore 2019 per le celebrazioni di San Valentino 2019 

prevedendone l’impegno al cap. 01061.04.009380220 del 

bilancio 2019; 

 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: Celebrazioni San 

Valentino di Terni - Valentine 

Fest 2019 e Sulle tracce di San 

Valentino - Variazione di P.E.G.  
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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 

 

_ Servizi 

Culturali 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Giuli 

23.01.2019 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

Considerato che: 

 per la realizzazione di Valentine Fest #1 si sosterranno spese per un importo di € 17.430,00 

come meglio di seguito specificato: 

 

Valentine Fest #1 

budget di previsione 

tipologia costo importo 

costi artisti e relatori   € 12.780,00 

costi di ospitalità   € 3.300,00 

costi di allestimento   € 1.350,00 

TOTALE € 17.430,00 

 

 per la realizzazione di Valentine Fest #1 è possibile utilizzare anche la sponsorizzazione di € 

2.000,00 oltre IVA concessa per tale manifestazione dalla ERG SpA con riferimento 

all’accertamento n. 11991217/2019 al cap. 1698 in parte entrata; 

 per la pubblicazione del racconto “Sulle tracce di San Valentino – storia, leggenda e percorsi 

del Santo di Terni” è necessario sostenere i costi di impaginazione grafica e di stampa che 

ammontano complessivamente a circa € 4.392,00: 

Precisato che: 

 le spese per la realizzazione della manifestazione “Valentine Fest #1” stimate in € 17.430,00 

possono essere finanziate trovando copertura come di seguito indicato: per € 6.285,10 al cap. 

05021.03.008900620 del bilancio 2019 con riferimento all’accertamento n. 11991106/2019 al 

cap. 0251 in parte entrata, per € 2.000,00 al cap. 05021.03.005260640 del bilancio 2019 dove 

potrà essere impegnata la sponsorizzazione concessa da ERG SpA con riferimento 

all’accertamento n. 11991217/2019 al cap. 1698 in parte entrata e per € 9.144,90 al cap. 

01061.04.009380220 del bilancio 2019 con riferimento all’accertamento n. 11991241/2019 al 

cap. 562 in parte entrata; 

 le spese per la pubblicazione del racconto “Sulle tracce di San Valentino – storia, leggenda e 

percorsi del Santo di Terni” stimate in € 4.392,00 possono essere finanziate trovando copertura 

al cap. 01061.04.009380220 del bilancio 2019 con riferimento all’accertamento n. 

11991214/2019 al cap. 562 in parte entrata; 

 la tipologia delle spese previste afferisce però al macroaggregato 03; 

 si rende pertanto necessario procedere alla seguente variazione del Piano Esecutivo di Gestione 

ai sensi dell’art. 175 comma 5-bis punto e-bis del TUEL diminuendo di € 13.536,90 lo 

stanziamento al cap. 01061.04.009380220 ed aumentando dello stesso importo lo stanziamento 

al cap. 01061.03.005720220 del bilancio 2019 mantenendo lo stesso riferimento 

all’accertamento n. 11991241/2019 al cap. 562 in parte entrata; 

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 Servizi Culturali – Alta Formazione Dott.ssa 

Maria Rosaria Moscatelli in data 22.01.2019; 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

Visto 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, dalla Dirigente Attività Finanziarie - Aziende Dott.ssa 
Stefania Finocchio in data 22.01.2019; 

Visto l’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. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

2. Di approvare la spesa complessiva di € 21.822,00 necessaria per la realizzazione della 

manifestazione “Valentine Fest #1” dal 14 al 16 febbraio 2019 presso gli spazi del CAOS e 

per la pubblicazione del racconto “Sulle tracce di San Valentino – storia, leggenda e 

percorsi del Santo di Terni”; 

3. Di procedere, come in allegato, alla seguente variazione del Piano Esecutivo di Gestione ai 

sensi dell’art. 175 comma 5-bis punto e-bis del TUEL diminuendo di € 13.536,90 lo 

stanziamento al cap. 01061.04.009380220 ed aumentando dello stesso importo lo 

stanziamento al cap. 01061.03.005720220 del bilancio 2019 mantenendo lo stesso 

riferimento all’accertamento n. 11991214/2019 al cap. 562 in parte entrata; 

4. Di incaricare il dirigente della Direzione Servizi Culturali – Alta Formazione di adottare i 

provvedimenti di spesa ed organizzativi necessari per la realizzazione della manifestazione 

“Valentine Fest #1” dal 14 al 16 febbraio 2019 presso gli spazi del CAOS e per la 

pubblicazione del racconto “Sulle tracce di San Valentino – storia, leggenda e percorsi del 

Santo di Terni”; 

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

eseguibile. 
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