
Allegato aua DGC' J Yg o.t J5, 9, *îC [9

Schema Accordo di Partenariato tra il Comune di Terni e Lions Club Terni Host

Oggetto: Progetto per la promozione turistico/culturale per Ia segnaletica presso
il Centro Storico della Città di Terni

TRA

Il Comune di Terni (Cod.Fisc. 00175660554) rappresentato dal Responsabile
dell'Ufficio, Dott. Federico Nannurelli dalla Direzione LL.PP. - Manutenzione -
Ufficio Aree di Pregio (Cod. Fiscale NNNFRC72T2}LII7D), con sede in C.so del
Popolo nr. 30 -05100 Terni tel. 07441549570 e email
federico.nann-urelli@,comune.terni. it

E
La seguente associazione
LIONS CLUB Terni Host (Cod. Fisc. E P.IVA 91022350556), rappresentato dal

Presidente Avv.to Carlo Viola (cod. fisc. VLICRL7lS29I92lP) avente sede in Viale
Bramante n. 2 -05100 Terni (TR) e email viola@ordineawocatitemi.it, tel. 061
0642870778 e pec

Premesso che:

- le varie trasformazione urbanistiche della Citta di Terni hanno interessato la
nostra città dalla fine dell'ottocento ad oggi, prima con il processo impetuoso
dell'indusfrializzazione e poi con la ricostruzione nel dopoguena a seguito" dei numerosi e devastanti bombardamenti, rendono difficilmente
riconoscibili le diverse "Terni" afrrayersate la sua storia reale;

- in tale contesto la prospettiva del modello di sviluppo turistico/culturale deve
trovare applicazione con la realizzazione di interventi di valoúzzaziane
culturale del proprio territorio con acquisizioni di informazioni e
documentazioni delle varie parti delle ziane del centro storico della città di
Terni, al fine di poter render fruibile a tutti gli utenti (cittadini, turisti ecc.),
le informazioni necessarie al loro riconoscimento e approfondimento
culturale.

Tenuto presente che in questa ottica, il progetto della promozione
turistica/culturale, vuole dunque contribuire a prornuovere la Città di Temi e in
particolare il suo centro storico, facendo emergere con maggiore chiarezza iI tessuto
urbano nelle varie epoche, attraverso ciò che di esse è ancora riconoscibile e
rintracciabile.
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Considerato che 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;

- con la Deliberazione di Giunta Comunale n.

all' approv azione dello schema di partenariato;
si è proceduto

Verificata
Per quanto sopra, la sussisteinza dellecondizioni in partenariato fra il Comune di Temi
e Lions Club Terni Host di Terni

Art.l Premesse
Le premesse accettare integralmente dalle parti, costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente partenariato.

Art.2 Obiettivi e durata del partenariato

Le finalità del presente accordo di partenariato è quello di contfibuire ad offrire a Terni
e alla sua città la massima visibilità possibile della sua storia

ambientale/architettonica/culturale e in'particolare del suoi centro storico facendo

emergere con maggiore chiarezza 7I tessuto urbano nei vari epoche attraverso ciò che

di esse è ancora riconducibile.

Lo scopo di tale iniziativa intende creare un sistema di itinerario turistico/culturale
finalizzato a sviluppare I'offerta turistica del territorio, a destagionalizzate i flussi di

visita, e ad attraffe differenti segmenti di domanda. Si vuole sviluppare e raffor,,are la

filiera turistica attraverso il miglioramento della qualità e della quantità dei servizi

turistici offerti in questa area del Centro Storico delld Citta di Terni in sinergia con Enti
pubblici, accrescendo la conoscenza dei percorsi storici, I'accessibilità del patrimonio

artistico e culturale.

Il Comune di Terni- Direzione Lavori Pubblici - Manutenzione - Ufficio Aree di

Pregio intende promuovere il progetto di segnaletica turistica/culturale di

valorizzazjone del centro storico della Città di Terni ed inoltre è iriteressato a sostenere

e diffondere le iniziative promosse dal progetto, e a far sì che il progetto stesso possa

contribuire al recupero ed alla valorizzazione delle identità locali e alla diffusione e la

sensibiliz zazione delle tematiche culturali/urbanistiche e ambientali .

del

Il progetto in esame prevede,,Iarealizzaz'ione di itinerari tematici con I'esecuzione

di una segnaletica turistico/culturale da installare presso il Centro Storico della città di

Terni, nei seguenti luoghi:
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1. Terni Romana con localizzazione ipotetica del Pannello a porta Sant'Angelo;
^' 2. Terni Medioevale eon \ocalizzazioneP.zza San Francesco;

3. Terni Rinascimentale con localizzazioneP.zza del Duomo;

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

5. Terni Industriale con IocalizzazioneP.zza Tacito - Via Mazzini;

La segnaletica individuata si compone di 5 pannelli posti su struttura in acciaio

ancorata alla pavimentazione elo al suolo dei tratti individuati, in cui vengono installati

pannelli informativi riportante le varie tematiche (mappa del tratto del centro storico,

SponsorlPromotori) delle yarie zone individuate, completa del collegamento ai Qrcode
pèr a"".sso video di presentaziane dei tematismi, con utilizzo della tecnologia

smartphone.

Il progetto di promozione turistica/culturale, intende conseguire i seguenti scopi per

la creazione: concept e Storyboard, Interfaccia graftc4 Contributi grafici animati,

oampagne di ripresa, speakerati,realizzazione e digitalizzazione sezioni video-musica-

effeiti-suoni-brani-speaker, montaggio digitale definitivo di tutte le componenti

Esportazione dei prodotti finali MASTER Pubblicazione web

Il presente accordo ha durata .......... dalla Sottoscrizione da parte_del

Comune di Terni,-Direzione LL.PP. - Manutenzione - Aree di pregio e il Lions Club

Terni Host di Terni.

Art.3 Attività di progetfo - Quadro Economico

attività di progetto prevedono fondamentalmente le seguenti azioni:

a) Realizzazione della struttura per la segnaletica turistica/culturale nlpezzi 5

Progeîazione dei,telai in acciaio inox con paletto di sezione di 5 cm;

- Comice per alloggiare pannello in acciaio inox;
- Pannello di alluminio dim. I l0 x 80 cm spessore 0.3 mm;

- Costo complessivo di € 2.000,00

b) Ideazione e progettazione e stampa dei pannelli per la

turistica/culturale,- n/pannelli 5

- Mappa con i punti di interesse tematici e relative nomenclature;

- Sponsor/promotori;
- ar Code per accesso video di presentazione dei tematismi;

c) Ideazione e realizzazione 5 video;
- Costo complessivo di € 6.533,90
Totale complessivo del Quadro economico del pl:ogetto ammonta a

Art. 4ImPegni del Comune di Terni
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Il Comune di Terni - Direzione LL.PP.- Manutenzione - Aree di pregio assicura:

ad attivarsi al fine di semplificare i processi burocratici ed autorizzativi di
propria competenza;
di semplificare le procedure per larealizzazione del progetto e le procedure alle

richieste del frnanziamento adottato con apposito Bando/2019 della Fondazione

Cassa di Risparmio di Terni e Narni;
si impegna a divulgare, promuovere e mettere in rete le informazioni relative
alla segnaletica turistica/culturale del centro storico della città di Terni e farsi
parte attiva nei processi di manutenzione della segnaletica turistica nelle varie

aree individuate.
Il Comune di Terni di concerto con i Lions Club Terni si impegna per le attività
di progettazione previste all'art.3 alla ideazione e progettazione e stampa dei

pannelli per la promozione turistica/cultural e ;

Art. 5 Impegni della LIONS CLUB TERNI HOST

La Lions Club Terni si impegnaarealízzare in concerto con il Comune di Ternr

le attività di progettazione previste al|'art. 3 limitatamente alla realizzazione della

struttura per la segnaletica turistica culturale con propri fondi per un importo

complessivo di € 2.000,00;

Art. 5 Modifiche e integrazioni all'accordo

Eventuali integrazioni e var\azioni delle condizioni amministrative, ftnanz\arie

e dispositive al presente accordo potranno essere apportate s_olo con apposito atto

scritto, sottoscritto tra il Comune di Terni - Direzione LL.PF. - Manutenzione e Lions

Club Temi Host.

Art. 6 Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezz^.

I dati personali acquisiti in relazione al presente partenariato saranno trattati, nel

rispetto del D. Lgs n. 19612003 e s.m.i., solamente per gli adempimenti strettamente

connessi al presente partenariato, saranno conservati su supporto cartaceo ed

informatico e potranno esserè comunicati ala Lions Club Terni e al Comune di Terni,

dal momento che il mancato trattamento dei dati personali impedirebbe 1o svolgimento

delle attività previste nel presente atto.
Gli interessati potranno esercitare in ogni momento i loro diritti nei confronti dei

titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 7 delD. Lgs 19612003. Titolari del trattamento 
,

sono clascuno per quanto di competenza,Il Comune di Temi e la Lions Club Terni;
responsabili del trattamento sono ciascuno per quanto di cornpetenzail Dirigente

della Direzione LL.PP. - Manutenzione del Comune di Terni e il presidente pro

tempore dei LIONS CLUB TERNI.
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Le parti si impegnano a non portare a conoscenza diterzi le informaziom i dati

e i documenti di caratfere riservato di cui vengano a conoscenza in forua del presente

at'to.

Art.7 Forma e sottoscrizione del partenariato

Il presente atto, redatto nella forma della scrittura privata non autenticata da

registrarsi in caso d'uso è sottoscritto dai contrenti.

Art.8 Foro competente

Qualsiasi controversia insorgente tra il Comune di Terni - Ditezione LL.PP. -
Manutenzione e il Lions Club Terni Host di Terni, per l'esecuzione del presente atto è

devoluta in via esclusiva al Foro di Terni.

Terni, <data>

Per il Comune di Terni
Il Responsabile dell'Ufficio - Direzione LL.PP. - Manutenzione - Ufficio Aree

di Pregio
,n

(Dott. Federico Nannurelli)

Per LIONS CLUB TERNI HOST di Terni
. ll Presidente

(Awocato Carlo VIOLA)
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COMUNE DI TERNI PROGETTO PROMOZONE TURISTICO-CULTURALE -

PROGETTO ITROil|OZOI{E TURTSTICOCULTURALE - COIìITRIBUTO FONDAZIONE CARIT n. 58 dèl 16109/2019

ENTRATE ANNO: 2019 -..-.
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Totale Caqitoli Variati su Macroaggrcgato 2

Utente: Sabatini Riccado, Data di stampa: 16n9n019
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COMUNE DI TERNI

Totale CapltollVarleti su Tltolo 2

lotale Capltotl Varlatì su Prcgremma 6

Totale C.pitollvariatl su llbsione I

Totale CapitoliVarlati su USCITE ANNO: 2019
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67t,529,10

571,629,10

an.62s,10
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97r.629,r0
571.629,10
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671.629,10 0,00
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671.629,10

571.629,î0

571.629,10

571.629,10

szr.sig,ro
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6.533,90

0,00 0,00
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Allegato delibera di varia2ione del bitancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: l6/0912019 n.58

Rif.
SPESE 2OI9

5-***-

COMUNE DI. TERNI

IIISSIONE, PROGRAMIIA, ÎTOLO DENOMINAZIONE

VARIAZIONE PREUS|OU AOOtORlttîE ALIA

EAERCIZIO 20ll ln aumento ln dimlnuzlone E3ERC|Z|O 20t9

Dlsavanzo di àmminlstrazione

lllssionc 1

Programma 6

Titolo 2

01 062.02.050230220

Totale Titolo 2

Totale Pogramma 6

Totale Missione 1

Totale Variazioni in uscita

Totele Generale delle uscite

Disavanzo di Amministrazione

Servlzl btltuzlonali, generall o di gottione

Uff,clo tecnico

Spese in contìo capitale

ur[tzzo corurRtgul roNonztoNE cARtr - uFFlclo'suPPoRTo
PROGETTI

Spese in conto capitale

Ufricio tecnico

Seritizi istituzionali, generali e di gestione

1.029.829,93

rcaidui presunti

previsioni di compétenza
previsioni di cassa

't00.000,00

571.629,10

671.629,10

6.533,90

100.000,00

578.163,00

671.629,10

residui presunti

prévisioni di compéEnza
previsioni di cassa

1.291 .973,17

5.586.572,36
6.665.845,53

6.533,90

1.29'1.973,17

5.593.106,26
6.665.845,53

residui pre6unti

previsioni di competenza
previsioni di cassa

4.701.940,89

11 .063.930,80

15.553.171.69

6.533,90

4.701.940,89

11.070.464,70

15.553.171,69

residui presunti

prèvisioni di compètenza
prévisioni di cassa

9.217.012,79
35.495.907,22

44.375.555,06

6.533,90

9.217.012,79
35.502.441,1?

44.375.555,06

residui presunti

previsioni di competenza

oreùsioni di cassa

1 00.000,00

571.529,10

671.629,10

6.533,90

100.000,00

578.163,00

671,629,10

residui Dresunti
previsioni di competenza

orevisioni di cassa

70.833.162,90

304.947.499,35

373.414.316,89

6.533,90

70.833.162,90

304.954.033,25

373.4f4.316.89

1.029.829.93

Utente: Sabatini Riccardo. Data di stampa: 16/092019 Pagina 1 di 2
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.rilt4F

ENTRATE 2OI9

TITOLO, TIPOLOGIA DENOfÚINAZIONE
PREVISIOU AOOIORilATE ALLA

VARIAZIONE PREV!6X,Ì{ AOO|oRI{AÌE AtlA

ESERCIZIO 201e in aumento in dlmlnuzione ESERCIZ|O 201'

Fondo plurionnalé vlncolato per sposo con€ntl

Fondo pluriennale vlncolato per spese in cdnto capltale

Utllizzo avanzo di amminbtraziono

Tftob 4

Tlpologla 200

40200.o4.02451

Totrale Tipologia 200

Totale Titolo 4

Totale Variazioni in entrata

.Totale Generale delle entrate

VINCOLI DA LEGGE E PRINCIPI CONTABILI

VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI

VINCOLI DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DI MUTUI

VINCOLI ATTRIBUITI DALL'ENTE

perdite società partecipate

Entreta In conto capltale

Contributl agll lnvertlmentl

CONTRIBUTI FONDAZIONE CARIT PER OPERE INVESTIMENTO

Contributi agli investimcnti

Entrate in conto capitale

3.867.581,96

8.476.474,14

323.819,55

3.702.632,08

2.281.430,98

200.663,66

616.000,00

3.867.58 t,96

8.476.474,14

323.819,55

3.702.632,08

2.28 t.430,98

200.663,66

616.000,00

residui presunti

previsioni di compebnza
previsioni di cessa

571.629,10

0,00

571.629,10

6.533.90

571.629,10

6.533,90

571.629,10

residui presunti
prévisioni di crmpeEnza
previsioni di ca8sa

8.485.368,24

15.632.25,{,30

23.859.449,54

6.533.90

8.485.368,24
15.638.788,20

23.859.449,54

residui presunti

previsioni di competenza

Drevisioni di cassa '

18.421.034,85

17 .997 .754,30

36.160.012,90

6.533,90

18.421.034,85

18.004.288,20

36.160.012,90

residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

571.629,10
0,00

571.629,1 0

6.533,90

571.629,10

6.533,90

571.629,10

residui presunti

previsioni di competenza
previsioni di cassa

1 39.284.532,84

313.1 19.621,13

433.964.897,1 1

6.533,90

139.284.532,84

313.126.155,03

433.964.897.1 1

Responsabr'le det Seruizio Finanziarb/Diigente responsabile del/a spesa

lJtente: Sabatini Nccado, Data di stampa: 16/09î2019 Pagina 2 di 2



Comune di Terni - ACTRAo1
GBN 0135481 deL 20/09/20L9 - Entrata
Impronta infozmatica:36685bbd6f7a3079d4cad7e38e45659977ac723a05b8sbe2c3d347672764a0c2
sisÈema ProtocolTo - Rioroduzíone cartacea dí document.o diqitaTe

ALLEGATO A
Al verbale di Verifica del 19 Settembre 2019 N. l7l

COMT}NE DI T.ERIìI
COLLEGIO NEI REVISORI DEI CONTT

PARERE SU PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA CIJLTURALE
DELLA CITTA DI TERNI. PROGETTO DI T.]N PARTENARIATO CON

LIONS CLUB DI TERNI. EROGAZIONE CONTRIBUTO CASSA DI
RISPARMIO DI TERNI E NARM. ACCORDO PARTENARIATO E

ADEGUAMENTO CAPITOLI IN PARTE ENTRATA E IN PARTE USCITA.
VARIAZIONE DI BILANCIO ART.I7í C. 1 E C.4 DEL D. LGS.26712O00.



Comune di Terni - ACTRAo1
GEN 0135481 deL 20/09/2019 - Entratsa
Impronta informatica: 36685bbd6f7a3079d4cad7e38e4565997Lac723a05b85be2c3d34761.2764a0c2
SisÈema ProEocoTLo - Riproduzione cartacea di documento diqiEale

Il Collegio dei Revisori del Comune di Terni, nominato con delibera di Consiglio Comunale n.329
del26 settembre 2016 per il triennio 2016-2019, nelle persone di:

CASTELLAIII Rag. Fabio, Presidente
BERRETTI Dottor Carlo, Membro

ANASTASI Dott.ssa Lidia Beatrice Nadia

VISTO

La Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: "Progetto
promozione turistica cultuale della Città di Terni. Progetto di un partenariato con Lions
Club di Temi. Erogazione conhibuto Cassa di Risparmio di Temi e Nami. Accordo
partenariato e adeguamento capitoli in parte entrata e in parte uscita. Variazione di bilancio
art. 175 c. I e c. 4 del d- lgs. 267 l20OO";
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;
L'aÉicolo 42 edíl quarto comma dell'articolo 175 del D. Lgs. 267/2O00;
n parere istruttorio espresso dall'incaricato di Alta professionalità Dottor Federico
Nurmarelli;
Il parere favorevole di regolarita tecnica espresso in data L0/09/2019 dal Dirigente Direzione
Lavori Pubblici e manutenzione Arch. Mauro Manciucca;
Il parere favorevole di regolarità contabile espr€sso in data 16/0912019 dal Dirigente
Reggente della Direzione Attivita Finanziarie Dott.ssa Stefania Finocchio;

PRESO ATTO

* Che la variazione così come proposta non comporta alterazione degli equilibri di bilancio
prevedeirdo un importo globale di € 6.533,90 sia in parte entrata che in parte uscita;

ESPRIME

Parere favorevole alla Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale ed avente oggetto
"Progetto promozione turistica culturale della Citta di Terni. Progetto di un partenariato con Lions
Club di Terni. Erogazione contributo Cassa di Risparmio di Terni e Narni. Accordo partenariato e
adeguamento capitoli in parte entrata e in parte uscita. Variazione di bilancio art. 175 c. I e c. 4 del
d. lgs. 267/2OOO" cosl come predisposta;

INVITA

A voler sottoporre il presente atto al Consiglio Comunale nei successivi 60 gromi per la ratifica
prevista dal quarto comma dell'articolo 175 del D. Lgs. 267|2OOO.

19 Setterrbre 2019

Il Collegio dei Revisori
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