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LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso che: 

 è intenzione dell’Amministrazione Comunale rilanciare e 

riposizionare l’evento di Natale, anche in chiave turistica, in 

collaborazione con la Fondazione Carit di Terni e la CCIIA 

di Terni, rendendolo attrattivo, non solo per i residenti, ma 

anche per i turisti, in modo da offrire loro un’altra idea per la  

vacanza natalizia alternativa nel panorama umbro e 

nazionale; 

 in precedenza, con delibera n. 204 del 19 dicembre 2018 

aveva già selezionato gli eventi natalizi quali eventi di 

promozione territoriale, già a partire dall’edizione del Natale 

2019; 

 a seguito delle numerose riunioni è stato redatto il progetto 

dal titolo, “Natale di Terni: Luci, Acqua, Magia, dalle 

competenti strutture del comune di Terni, che viene recepito 

nell'avviso pubblico de quo e acquisito agli atti in fascicolo e 

a cui per sostanza e programma si rinvia; 

 detto progetto è stato inoltrato per condivisione e richiesta di 

compartecipazione economico e finanziaria alla Camera di 

Commercio, Industria e Artigianato di Terni e alla 

Fondazione della Cassa di Risparmio di Terni, con nota 

protocollo n. 107666 del 18/7/2019 dell’Assessore al 

Turismo, Cultura e Marketing Territoriale;  

 con nota protocollo n. 0124564 del 30/8/2019 la Fondazione 

della Cassa di Risparmio, ha riconosciuto la validità del 

progetto, concedendo nello stesso tempo un contributo pari 

ad Euro 22.000,00;  

 anche la Camera di Commercio, Industria e Artigianato di 

Terni con nota protocollo n. 6184/U del 19/9/2019 pervenuta 

via PEC in data 19/9/2019, prot 135073, partecipa 

 L’anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di settembre alle ore 
14:10 in una Sala della Civica Residenza, sotto  la  presidenza  del Vice 
Sindaco 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: Progetto denominato: “Natale di Terni. 
Luci, Acqua, Magia 2019” in collaborazione con 

la Fondazione Carit e CCIA di Terni– 

Approvazione del relativo avviso pubblico per la 
concessione del contributo straordinario e dei 

relativi vantaggi economici per aree e spazi 

pubblici delle iniziative del programma. 
Approvazione Avviso e Carta dei Valori – 

Finanziamento e proposta urgente di variazione di 

Bilancio – Peg 2019 artt. 42 c 4 e 175 c 4, per i 
proventi della Fondazione Carit di Terni. 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Dott. Andrea GIULI 

_ Pres. C.C. 

_ AA. GG. 

_ Economia e 

Lavoro. 

Promozione del 

territorio 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Giuli 
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o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Dott. Andrea GIULI 

economicamente facendosi carico di sostenere e finanziare direttamente gli spettacoli di 

videomapping per Euro 8.000,00 (lordi);  

 che il Comune per la propria parte di competenza, sostiene il progetto e le iniziative 

mettendo a disposizione le aree e gli spazi pubblici e finanziando, per la propria parte di 

competenza, il programma nelle seguenti modalità: 

 Euro 7.400,00 con economie di gestione della DGC. n. 204/2018 con prenotazione di 

impegno al Cap. 938, CC. 220, p.u. – c.v. 562 p.e. che ne ha disponibilità; 

 Euro 600,00 con economie di gara e contestuale storno dal cap. 572, CC. 220, con svincolo 

dell’impegno e contestuale riassegnazione, previo variazione di macro aggregato Peg 2019 

da 3 a 4, del Cap. 938, CC 220, - c.v. 562 p.e. con correlativa prenotazione di impegno; 

 Euro 22.000,00 con il contributo della Fondazione Carit, citato sopra, con prenotazione di 

accertamento al capitolo 474 p.e. da collegare in parte uscita al Cap. 1474 CC 640, con 

contestuale variazione di Bilancio e Peg 2019 in aumento di pari importo adottata, come 

provvedimento di urgenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 42, c. 4 e 175 c. 4 del D.lgs., n. 

267/2000, con successiva ratifica dal parte del Consiglio comunale entro il 60 gg; 

 Euro 20.000,00 risorse proprie al Cap. 1020 CC 760 Missione 7, Progr. 1 di cui alla DGC 

n.274 del 20.9.2019 che ne presenta disponibilità; 

 l’importo complessivo da destinare alle festività natalizie previste nell’avviso, nell’arco 

temporale, dalla prima domenica di avvento all’Epifania, è pari ad Euro 58.000,00 tra 

contributi propri e quelli  ricevuti dalla fondazione CARIT e lo stralcio della parte del 

Videomapping di cui se ne farà carico direttamente la CCIA; 

 l’Amministrazione comunale, a sostengo delle iniziative natalizie, metterà inoltre a 

disposizione anche le aree e spazi pubblici, per lo svolgimento delle iniziative turistico 

culturali, con esclusione di quelle destinate ad attività commerciali dirette ed indirette; 

 per innalzare il livello qualitativo dell’offerta turistico culturale del  Natale e per porre le 

basi per creare il sistema dei valori condivisi tra gli attori e stakeholder interessati, è stata 

ideata e redatta, quale sistema valoriale e parametro di convergenza la Carta del Valori: 

Natale di Terni: Luci, Acqua, Magia, che viene allegata al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale (All. A); 

 gli organizzatori e stakeholder, promotori di iniziative, comitati, condomini e/o cittadini,  

ispirano il proprio comportamento, ai principi della carta dei valori con la finalità di creare il 

sistema dei valori condivisi e coordinati in modo da rendere l’esperienza natalizia unica e di 

spicco, riconoscibile nel panorama nazionale,  

Richiamato nel merito che: 

 tra le finalità dello Statuto del Comune di Terni all’art. 2, comma 2  stabilisce che il 

Comune: “…promuove, in raccordo con gli operatori economici e sociali interessati, lo 

sviluppo economico della Comunità, favorendone il processo di modernizzazione e 

valorizzando le risorse umane, artistiche e culturali, … omissis”,  e, successivamente il 

comma 9 in cui sancisce: “ la tutela il proprio patrimonio territoriale storico … omissis”;  

 la legge regionale del turismo n. 8/2017 disciplina all’articolo 4 le funzioni turistiche dei 

comuni singoli o associati, disponendo per i medesimi di esercitare: “…le funzioni in 

materia di valorizzazione delle risorse turistiche mediante la cura dell'offerta turistica 

locale, l'espletamento dei servizi turistici di base e l'organizzazione di manifestazioni ed 

eventi…”, da cui si legittima la funzione di organizzazione di eventi da parte 

dell’Amministrazione Comunale e si evince la duplice azione di valorizzazione del Natale, 

sia come evento turistico culturale, sia come offerta turistica da promuovere al grande 

pubblico quale attrattiva/prodotto in grado di generare flussi turistici inbound; 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Dott. Andrea GIULI 

 l’evento denominato Natale di Terni: Luci, Acqua, Magia 2019 ben si annovera per la sue 

caratteristiche di evento religioso, storico, culturale, e da  ultimo ma non per ultimo turistico, 

stante la normativa citata,  tra gli eventi clou del patrimonio turistico - culturale e religioso 

città di Terni; 

 è necessario, emanare senza indugio l’avviso pubblico, che viene allegato al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale; (All. B) per l’erogazione del contributo, in modo da 
poter selezionare il soggetto esecutore beneficiario per avviare a stretto giro 
l’organizzazione delle festività natalizie nelle modalità aggiudicate; 

 è necessario procedere alla stipula, da parte della direzione incaricata, del contratto quale 
disciplinare tra le parti, indicante le obbligazioni assunte con il progetto esecutivo, vincitore 
dell’avviso; 

Considerato che  

 il Natale è una tradizione storico religiosa, molto sentita ed apprezzata da parte della 

popolazione ternana, anche specialmente in ossequio alla tradizione dei presepi viventi, 

inaugurata a Greccio nel 1225 da San Francesco e dalla presenza della Cometa gigante di 

Miranda, che come da tradizione viene accesa ogni anno l’8 Dicembre; 

 è necessario affidare, per garantire l’interesse pubblico della salvaguardia del Natale e con 

esso la tradizione storico religiosa per evitare di arrecare un danno al patrimonio culturale 

immateriale della città e al tessuto economico cittadino, stante il regime di dissesto 

economico finanziario dell’Ente; 

 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 ha vietato la concessione di benefici economici tout court, ma al 

dispositivo lett. d) sancisce: “… sull’istanza di patrocinio e sulle richieste di ulteriori 

benefici e concessioni si esprime il Commissario straordinario con proprio atto, o il sub 

Commissario competente per delega”; 

 per le ragioni appena espresse, è necessario sottoporre nel merito alla Giunta Comunale la 

concessione del contributo straordinario (finanziario e vantaggio economici) ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 17 del vigente Regolamento Comunale, per la concessione di sovvenzioni 

e contributi adottato con deliberazione Consiglio comunale n. 119 del 28.4.1995 e s.m.i.; 

Ritenuto: 

 di sostenere l’Evento Natale di Terni: Luci, Acqua, Magia 2019, per le motivazioni appena 

descritte, mediante l’erogazione di un contributo straordinario, condiviso, tra Comune di 

Terni, Fondazione Cassa di Risparmio di Terni, e con il videomapping a carico diretto della  

CCIA di Terni, previa la pubblicazione di un avviso pubblico ad hoc, 

 di procedere, senza indugio, all’avvio delle procedure di evidenza pubblica, in modo da 

poter individuare un soggetto organizzatore a cui affidare in tempo utile, l’esecuzione 

materiale dell’allestimento delle festività natalizie, al fine di garantire la tempestiva 

funzionalità entro il 29 Novembre p.v. (Avvento) data di inizio delle festività natalizie; 

 è necessario predisporre e disporre di tutte le somme necessarie, prima della pubblicazione 

dell’avviso pubblico per l’erogazione del contributo composito, a sostegno del calendario 

delle attività, in modo da poter successivamente procedere al lavori di valutazione della 

commissione e all’aggiudicazione, per consentire, senza indugio, all’avvio dei lavori per 

l’organizzazione logistica degli allestimenti necessari per lo svolgimento del programma 

entro il termini tassativi del mese di ottobre; 

Constatata l’urgenza, per le motivazione appena espresse; 
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Dato atto delle necessarie variazioni di Bilancio e Peg che consentono l’entrata e l’uscita delle 

risorse assegnate dalla Fondazione Carit di Terni; 

Visti: 

 la L.R. n. 8 del 10 luglio 2017, n. 8, la legislazione turistica regionale; 

 l’art. 17 del regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni e contributi adottato con 

deliberazione Consiglio comunale n. 119 del 28.4.1995 e s.m.i.; 

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

 gli artt. 42, c 4 e 175, comma 4, 48, 49, 107 e 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 la delibera del commissario n. 1 del 1 marzo 2018 con cui viene dichiarato il dissesto del 

Comune di Terni;  

 il Bilancio di Previsione 2019 - 2021 approvato con DCC n. 232 del 29/7/2019; 

 il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e Piano dettagliato degli obiettivi 2019 - 2021, approvato 

con DGC n. 222 del 1/8/2019; 

 il parere istruttorio, espresso dalla P.O. dell’Ufficio Turismo e Grandi Eventi Turistici della 

Direzione Economia e Lavoro – Promozione del Territorio Dott. Omero Mariani in data 

19.09.2019; 

 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, dal Dirigente della Direzione Economia e Lavoro – Promozione 

del Territorio Dott. Andrea Zaccone in data 19.9.2019; 

 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, dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott. S. Finocchio 

in data 20.9.2019;  

 il parere dei revisori dei conti prot. 135481 del 20.09.2019;  

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

 

 Con votazione unanime   

 

D E L I B E R A 

 

 di approvare in questa sezione le motivazioni citate in narrativa; 

 di approvare la Carta dei valori: Natale di Terni. Luci. Acqua. Magia quale linee guida valoriali, 

a cui ispirare la gestione organizzativa di tutte le iniziative delle festività natalizie (all. A); 

 di approvare l’avviso pubblico per l'affidamento dell'organizzazione delle attività e degli eventi 

da effettuarsi per la manifestazione " NATALE DI TERNI, LUCI,  ACQUA,  MAGIA 2019 per 

un importo complessivo di Euro 58.000,00 (lordi) (arco temporale 29/11 c.a.- 06/01/2020) (all. 

B); 

 di concedere, quale vantaggio economico straordinario, il patrocinio e la coorganizzazione 

logistica delle aree e spazi pubblici interessati destinate ad attività turistico-culturali, con 

esclusione di quelle destinate ad attività commerciali dirette o indirette; 

 di finanziare direttamente l’iniziativa con prenotazione di impegno al Cap  938, c.c. 220 p.u. – 

c.v. 562 p.e. , così come integrato dalle economie di gare e contestuale svincolo di impegno e 

variazione di macro aggregato, (da 4 a 3), per Euro 8.000,00 (€7.400+€600,00)  per le 

motivazione meglio citate sopra; 

 di finanziare altresì il programma con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio, di 

Euro 22.000,00, con prenotazione di accertamento al capitolo 474 p.e. da collegare in parte 

uscita al Cap. 1474 CC 640, con contestuale variazione di Bilancio in aumento di pari importo 

adottata, come provvedimento di urgenza ai sensi e per gli effetti dell’artt. 42, c 4 e 175,  c 4, 
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del D. Lgs., n. 267/2000, con successiva ratifica dal parte del Consiglio comunale entro il 60 gg; 

 di finanziare con risorse proprie per Euro 20.0000,00 il progetto ed il programma delle attività 

natalizie, con risorse proprie al Cap. 1020 CC 760 Missione 7, Progr. 1 di cui alla DGC n. 274 

del 20.09.2019;  

 di finanziare altresì il programma con il sostegno economico diretto della Camera di Commercio, 

Industria e Artigianato, di Euro 8.000,00 finalizzato al  videomapping dell’avviso, dando atto 

che il soggetto esecutore, previo accordi con la CCIA stessa, otterrà il saldo delle proprie 

competenze, previo fatturazione alla CCIA stessa; 

 di stabilire che l’importo totale per l’iniziativa è pari ad Euro 58.000,00 (lordi) da erogarsi al 

50% all’avvio del lavori organizzativi ed il restante 50% a saldo delle competenze, previo la 

presentazione di idonea relazione di rendicontazione unitamente con la documentazione 

contabile giustificativa debitamente quietanzata; 

 di stabilire che per la parte relativa agli spettacoli di Videomapping dell’avviso, se ne farà carico 

direttamente la CCIA di Terni,  saldando direttamente le fatture emesse dal beneficiario, previo 

accordo diretto con loro per l’importo complessivo di Euro 8.000,00; 

 di autorizzare la Direzione Attività finanziarie all’anticipazione di cassa per Euro 50.000,00, in 

modo di consentire il regolare svolgimento delle iniziative e prima dell’effettiva erogazione degli 

importi da parte della Fondazione Carit di Terni; 

 di dare mandato e di autorizzare la direzione Economica e Lavoro – Promozione del territorio 

per la stipula della contratto disciplinare nelle modalità di rito e l’adozione di ogni successivo 

atto per assicurare la migliore riuscita delle iniziative natalizie e delle iniziative collaterali più 

volte citate; 

 di dichiarare presente provvedimento è maggiormente rilevante e pertanto prevale rispetto a 

qualsiasi precedente atto di Giunta Comunale, in particolare circa l’organizzazione delle mostre 

mercato e di cui alla D.G.C. n. 189 del 30.05.2012. 

 di stabilire al fine di garantire l’ottimale svolgimento delle iniziative oggetto di bando che: 

 non è consentito il rilascio di ulteriori concessioni temporanee di posteggio, ai fini 

dell’esercizio del commercio su aree pubbliche od attività similari e di cui, in particolare, 

all’art. 16, comma 1 del regolamento approvato con D.C.C. n. 223/2017 e s.m.i, in occasione 

di eventi organizzati dall’aggiudicatario - fatte salve quelle espressamente contemplate dal 

bando stesso - ovvero in occasione di iniziative organizzate da altri soggetti che possano 

interferire con quelle oggetto di affidamento; 

 all’esito della presente procedura di affidamento, l’Amministrazione si riserva di adottare 

qualsiasi determinazione riferita al Mercato di Natale, di cui all’art. 5 del regolamento 

approvato con D.C.C. n. 223/2017 e s.m.i., in particolare circa i luoghi di svolgimento e che, 

in via di principio, saranno diversi da quelli di Piazza Solferino e Piazza Europa; al riguardo si 

terrà conto anche del contenuto del bando approvato con il presente atto e delle conseguenti 

proposte dell’aggiudicatario, oltreché del numero delle domande di partecipazione al Mercato 

di Natale che perverranno nei termini. 

 di dichiarare, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente atto urgente, alla luce della 

complessità organizzativa, delle procedure di evidenza pubblica, e delle necessarie variazioni di 

Bilancio e Peg, dell’imminenza organizzativa delle festività natalizie e dei tempi necessari per 

l’aggiudicazione de progetto previsto dall’avviso pubblico; 

 di sottoporre a ratifica da parte del Consiglio Comunale il presente atto e relativa variazione di 

Bilancio e Peg 2019 ai sensi dell’artt. 42, c 4, 175, c 4, nei tempi di legge; 

 Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 

134, comma 4, del D. lgs 18.08.2000, n. 267; 

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


