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LA GIUNTA COMUNALE  
Premesso che: 

- la trasformazione urbanistiche della Citta di Terni che hanno 

interessato la nostra città dalla fine dell’ottocento ad oggi, prima con 

il processo impetuoso dell’industrializzazione e poi con la 

ricostruzione nel dopoguerra a seguito dei numerosi e devastanti 

bombardamenti, rendono difficilmente riconoscibili le diverse 

“Terni” attraversate dalla storia; 

- il progetto della promozione turistica/culturale vuole dunque 

contribuire a promuovere la Città e in particolare il suo centro 

storico, facendo emergere con maggiore chiarezza il tessuto urbano 

nelle varie epoche attraverso ciò che di esse è ancora riconoscibile. 

- i temi trattati dal progetto riguardano i seguenti periodi 

storici di riferimento ed in particolare: Terni Romana, Terni 

Medioevale, Terni Rinascimentale, Terni Ridolfi, Terni Industriale; 

- il progetto di promozione turistica/culturale intende 

conseguire i seguenti scopi per la creazione concept e Storyboard, 

Interfaccia grafica, Contributi grafici animati, Campagne di Ripresa, 

Speakerati Realizzazione e digitalizzazione sezioni video-musica-

effetti-suoni-brani-speaker Montaggio digitale definitivo di tutte le 

componenti Esportazione dei prodotti finali MASTER 

Pubblicazione web : 

- il progetto prevede la realizzazione di itinerari tematici con 

realizzazione di una segnaletica turistico/culturale da installare 

presso il Centro storico della città di Terni, per valorizzare i versi 

tempi storici culturali delle varie epoche:  

1. Terni Romana con localizzazione ipotetica del Pannello a 

porta Sant’Angelo; 

2. Terni Medioevale con localizzazione P.zza San Francesco; 

3. Terni Rinascimentale con localizzazione P.zza del Duomo; 

 L’anno duemiladicannove  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 promozione 

turistica/Culturale della Città di Terni” 

Progetto di un partenariato con Lions 

Club di Terni – Erogazione contributo 

Fondazione Cassa di Risparmio di 

Terni e Narni – Accordo Partenariato e 

Adeguamento capitoli in parte entrata e 

parte in uscita. Variazione di bilancio 

art. 175 c.1 e c.4 del D. Lgs. 267/2000.  
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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     

La presente deliberazione è posta 
in pubblicazione all’Albo Pretorio: 
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TERNI  

                             

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

  

Per copia conforme all’originale, per 

uso amm.vo 

 

TERNI 

                          

 

   IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atto dichiarato immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° 

comma del D. Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

25.09.2019 

 279 

_Pres. C.C. 

_ Attività 

Finanziarie 

_ LL.PP. - 

Manutenzioni 

- Sindaco 

- Ass. Masselli 

- Ass. Melasecche 

- Ass. Giuli 

 
 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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4. Terni Ridolfi - Obelisco con localizzazione inizio Corso del Popolo; 

5. Terni Industriale con localizzazione P.zza Tacito-via Mazzini. 

- che il progetto di promozione turistica/culturale relativo alla realizzazione della segnaletica 

turistica presso il centro storico, completo dei contenuti storico/architettonici veniva redatto 

dal Comune di Terni in sinergia con Lions Club Terni, per un importo complessivo di € 

8.533,90 di cui € 6.533.90 da richiedere alla Fondazione Carit e per € 2.000,00 con fondi 

propri della Lions Club di Terni; 

- che a tale riguardo, in data 12 marzo 2019, il Sindaco del Comune di Terni ha presentato 

l’istanza di partecipazione al bando pubblicato dalla Fondazione Cassa di Risparmio Terni e 

Narni per Bando n. 2/2019, Settore B) Arte, Attività e beni Culturali, finalizzato 

all’attuazione del progetto sopra menzionato; 

- il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, con 

propria nota del 4 giugno 2019, prot.com. 69777 del 9 maggio 2019, ha ammesso al 

finanziamento il progetto per un importo complessivo di € 6.533,90; 

- con nota prot. pec n. 96328 del 26.06.2019, è stata comunica alla Lions Club di Terni, 

l’assegnazione del contributo; 

- l’erogazione del suddetto contributo avverrà su presentazione di rendicontazione contabile ai 

sensi dell’art. 17 e 18 del regolamento per l’attività istituzionale della Fondazione CARIT; 

- occorre procedere alla adozione di un accordo di partenariato tra il Comune di Terni e Lions 

Club Terni per la definizione dei rispettivi scopi connessi alla progettazione e installazione 

della segnaletica presso il centro storico della Città di Terni; 

 

Dato atto che con la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 189 del 24.06.2019 prot. com. 96659 del 

26.06.2019, è stato approvato lo Schema del Bilancio Previsione ai sensi dell'art. 264, comma 1, del 

D. Lgs. 26712000 e s.m.i. il bilancio di previsione per gli anni 2019/202l; 
 

- con la Deliberazione di Consiglio Comunale nr 232 del 29.07.2019 prot. com. 117329 del 

1.08.2019, è stato approvato lo schema di Bilancio di previsione 2019 -2021 e dei relativi 

documenti allegati; 

- con il successivo atto di Deliberazione Giunta Comunale n. 222 del 1.08.2019 prot. com. 

114509 del 1.08.201, è stato approvato il “Piano Esecutivo di Gestione e Piano Dettagliato 

degli Obiettivi per gli esercizi finanziari 2019-2021”  

- occorre procedere ad approvare la variazione di bilancio dei capitoli da destinare per la parte 

entrata e alla variazione per l’impegno in parte uscita Bilancio di previsione 2019 come 

segue: 

 

 incremento al CAP di P.E. 4020.04.02451 – “Contributo Fondazione CARIT –per Opere di 

investimento”, per l’importo complessivo € 6.533,90, a valere sul Bilancio di previsione 

annualità 2019; 

 incremento al CAP di P.U. Art. 01062.02.050230220 – “Utilizzo contributo Fondazione 

CARIT –Ufficio supporto progetti”, collegato sulla parte entrata per l’importo di € 6.533,90; 

 

Visto che per la previsione del Bilancio 2019-2021 dovrà essere variata per i suddetti 

Capitoli; 

Visto che la variazione contabile richiesta permettono il rispetto degli equilibri di bilancio; 

Vista l’urgenza data dalla necessità di espletare le condizioni espresse all’interno del progetto 

e nella tempistica della rendicontazione da effettuare nei confronti della Fondazione CARIT 

di Terni; 
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Visto l’art. 42 e l’art. 175 comma 1 e 4 del D. Lgs n. 267/2000 che prevedono che le 

variazioni di bilancio possono essere adottate dall’Organo esecutivo in via d’urgenza, con 

successiva ratifica del Consiglio Comunale; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

VISTO il D.Lgs. 267/00; 

VISTO il regolamento di Contabilità approvato con delibera di C.C. n. 173 del 5/10/1998; 

 

VISTO il parere istruttorio espresso dall’incaricato di Alta Professionalità responsabile dell’ufficio 

Aree di pregio – infrastrutture a rete – gestione dei servizi cimiteriali – decoro urbano ed ambientale 

del Comune di Terni dott. Federico Nannurelli in data 09.09.2019; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Reggente della Direzione 

LL.PP. – Manutenzioni arch. Mauro Manciucca in data 10.09.2019 ai sensi ed agli effetti dell’art. 

49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000; 

 

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente reggente della Direzione Attività 

Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio in data 16.09.2019 ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 comma 1 del 

D.Lgs. 267 del 18-08-2000; 

 

VISTO il parere dei Revisori dei Conti per la variazione di bilancio “Adeguamento capitoli in parte 

entrata e parte in uscita. – Direzione LL.PP. – Manutenzione - Variazione di bilancio art. 175 c.1 

del D. Lgs 267/2000 con i poteri del Consiglio Comunale del 19.09.2019; 

 

VISTO l’art. 134 comma 4 e art. 175 comma 1 del D. Lgs. 267 del 18-08-2000;   

 

  Con votazione unanime  

 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare il progetto “Promozione turistica/Culturale della città di Terni” in partenariato 

con Lions Club Terni Host – P. iva e Cod Fisc.. 91022350556, per la realizzazione di 

itinerario tematici e segnaletica turistica di riferimento, anche ai sensi dell’art. 212 della 

L.R. 1/2015;  

 

2) Di approvare lo schema dell’accordo di partenariato tra il Comune di Terni e Lions Club 

Terni relativo al punto 1 allegato alla presente deliberazione;. 

 

3) Di prendere atto del contributo della Fondazione Cassa di Risparmio Terni e Narni, pari ad € 

6.533.90 a favore del Comune di Terni per la realizzazione del “Progetto per ideazione e 

realizzazione di pannelli per la promozione turistica/Culturale della Città di Terni “redatto 

in collaborazione tra il Comune di Terni e Lions Club di Terni; 

 

4) Di approvare, ai sensi dell’art. 175 comma 1 del TUEL, apposita variazione al Bilancio 

Esercizio 2019 per € 6.533,90, relativo al contributo erogato dalla Fondazione CARIT di 

Terni in favore del Comune di Terni ai seguenti capitoli di parte entrata e di parte uscita 

come segue:  
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- incremento al CAP di P.E. 4020.04.02451 – “Contributo Fondazione CARIT – per Opere di 

investimento”, per l’importo complessivo € 6.533,90, a valere sul Bilancio di previsione 

annualità 2019; 

 

- incremento al CAP di P.U. Art. 01062.02.050230220 – “Utilizzo contributo Fondazione 

CARIT –Ufficio supporto progetti”, collegato sulla parte entrata per l’importo di € 6.533,90 

a valere sul Bilancio di previsione annualità 2019; 

 

5) Di prevedere sempre per i motivi espressi in premessa, appositi stanziamenti nel bilancio; 

 

6) Di demandare alla Direzione Attività Finanziarie tutte le operazioni contabili conseguenti; 

 

7) Di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio Comunale ex art. 175 comma 4 e ai 

sensi dell’art. 42 del TUEL che dovrà avvenire entro 60 giorni; 
 

8) Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.    

 

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

 


