
                                                     

                                                   Letto, approvato e sottoscritto 
 

                                                             IL SEGRETARIO GENERALE                                                  IL PRESIDENTE 

 
Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 
 

 lb 

 COMUNE DI TERNI    DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  

Premesso che: 

- con precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 

275/2019, è stato tra l’altro approvato l'avviso pubblico da 

intendersi riferito alla concessione di contributo ai fini 

dell’organizzazione delle attività e degli eventi in occasione 

della manifestazione "NATALE DI TERNI, LUCI, ACQUA, 

MAGIA 2019”; 

- sono stati successivamente rilevati dei refusi, rispetto ai quali 

si ritiene opportuno di incaricare il Dirigente p.t. della 

Direzione Economia e Lavoro - Promozione del Territorio, 

di approvare il conseguente avviso rettificandolo di 

conseguenza e più precisamente attraverso: 

 circa i punteggi previsti con riferimento 

all’organizzazione del Mercatino in Largo Frankl, 

occorre rettificare il refuso relativo alla sommatoria dei 

punteggi già contemplati sino ad un max di 15, 

prevedendo 5 punti per la qualità estetico funzionale 

delle strutture e 7 punti per la presenza di iniziative di 

richiamo e vivacizzazione, oltre ai 3 già previsti per il 

numero di espositori; 

 al fine del raggiungimento del totale matematico dei 

punteggi assegnabili (e cioè 100) occorre prevedere 

ulteriori 10 punti da assegnare con riferimento a quelli 

inerenti altre iniziative (che così sommeranno 30 punti 

invece di 20), di conseguenza stabilendo, circa le 

proiezioni di luci caratteristiche del periodo natalizio 

sulle facciate di edifici pubblici, 2 punti per ogni 

proiezione sino ad un massimo di 10 punti, oltre a 5 

 L’anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di settembre 
alle ore 8:55 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:  Progetto denominato: 

“Natale di Terni Luci Acqua 

Magia 2019" – parziali rettifiche.  
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GIULI Andrea P    CECCOTTI Cristiano  A 

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

  A   SALVATI Benedetta P  

MASSELLI Orlando P    FATALE Stefano P  

FRANCESCANGELI Sara P    PROIETTI Elena  A 

ALESSANDRINI Valeria P     
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

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

D.Lgs. n. 267/2000.  
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

punti ciascuno nel caso di filodiffusione e trenino caratteristico del periodo natalizio; 

 circa le formalità di presentazione delle domande di partecipazione occorre inserire le 

parole “b) tramite:”; 

 circa la frase da apporre sulla busta, occorrerà unicamente prevedere quella “contiene 

documenti per la partecipazione alla procedura di bando per l’erogazione di un 

contributo ai fini dell’organizzazione delle attività e degli eventi in occasione della 

manifestazione "NATALE DI TERNI, LUCI, ACQUA, MAGIA 2019”, così evitando 

inutili replicazioni della medesima; 

 circa il fac - simile di domanda, andrà aggiunta la previsione della necessità 

dell’autodichiarazione circa la non ricorrenza di cause preclusive di cui alla vigente 

normativa antimafia; 

 circa gli allegati, andrà altresì precisata la necessità di produrre l’eventuale 

documentazione rilevante ai fini dell’attribuzione dei punteggi; 

 circa la frase riportata sotto le condizioni e riferita all’individuazione dei commercianti 

e artigiani da inserire negli spazi del mercatino natalizio sino a “in subordine da altre 

regioni italiane”, si ritiene opportuno non prevedere più la stessa; 

 analogamente si ritiene opportuno non prevedere più la frase, sempre presente sotto la 

voce “condizioni” e cioè quella “….e la cui provenienza e/o assembramento sia 

accertato all’interno del territorio comunale….”; 

 circa la partecipazione alla procedura delle associazioni, le stesse dovranno 

necessariamente risultare in possesso di partita IVA;  

 circa il responsabile del procedimento, il dirigente avrà la facoltà di individuarlo nella 

persona di un funzionario della Direzione di riferimento;  

- la presente deliberazione non determina effetti in relazione ai profili contabili sottesi alla 

precedente D.G.C. n. 275/2019; 

visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 24.09.2019 dal dirigente Dott. 

Andrea Zaccone, p.t. della Direzione Economia e Lavoro – Promozione del Territorio, ai sensi 

dell’art. 49, comma1, del D.lgs 267/2000;  

visto il parere di regolarità contabile dichiarato “NON DOVUTO non avendo l’atto riflessi 

finanziari” come espresso in data 24.09.2019 dalla dirigente Dott.ssa Stefania Finocchio  Andrea 

Zaccone,  della Direzione Attività Finanziarie, ai sensi dell’art. 49, comma1, del D.lgs 267/2000;  

visto l’art. 48, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 

ritenuto dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in considerazione dell’urgenza di 

procedere ai conseguenti adempimenti amministrativi; 

 

Con votazione unanime  
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1. Di incaricare il dirigente p.t. della Direzione Economia e Lavoro – Promozione del 

Territorio Dott. Andrea Zaccone, di approvare l’avviso conseguente alla precedente D.G.C. 

n. 275/2019, adottando le rettifiche meglio illustrate in premessa e del caso le ulteriori che 

dovessero conseguire ad altri eventuali refusi; 

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

eseguibile ai sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

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

  

 


