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LA GIUNTA COMUNALE  

 

    

Premesso che: 

la L.R. 27 dicembre 2018, n. 12, all’art. 4 autorizza la Giunta 

Regionale, per l’anno 2019, a destinare la somma complessiva di € 

1.600.000,00 del bilancio di previsione 2019-2021, agli enti locali 

cui afferiscono le attività degli impianti di grandi derivazioni di 

acque pubbliche ad uso idroelettrico – forza motrice. Lo 

stanziamento di cui sopra riguarda i seguenti ambiti: 

a. Decoro Urbano – Urbanistica e assetto del territorio; 

b. Manutenzione ordinaria viabilità – Sviluppo e valorizzazione 

del turismo; 

c. Manutenzione straordinaria, adeguamento, costruzione di 

impianti sportivi, ubicati nei medesimi comuni – Sport e 

tempo libero; 

d. Realizzazione di grandi eventi e manifestazione storiche di 

cui alla legge regionale 29 luglio 2009, n°16 nei medesimi 

comuni – Sviluppo e valorizzazione del turismo; 

 

la DGR n. 59 del 28/01/2019  ha disposto che  i comuni destinatari 

delle risorse di cui all’art. 4 comma 1 lettera a) e b) della L.R. 

12/2018 sono quelli individuati con D.G.R. n°656/2017 nei Comuni 

di Terni, Narni, Baschi, Alviano e Cerreto di Spoleto, e  specificato 

che per  : 

a) l’ambito “Decoro Urbano”, il finanziamento della spesa sarà 

concesso per la realizzazione di interventi nei centri abitati 

già sedi comunali e nelle frazioni che hanno come obiettivo 

la costruzione e la promozione dell’immagine del territorio e 

la messa a punto di una identità che lo distingua nei termini 
dell’efficiente accessibilità, mantenimento, cura e gestione di tali 

ambiti; 

b) l’ambito “Manutenzione ordinaria della viabilità”, il 

finanziamento della spesa sarà finalizzato all’attuazione 

 L’anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di settembre alle 
ore 8:30 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:    Interventi a favore 

degli enti locali interessati dalle 

attività degli impianti di grandi 

derivazioni (art 4 LR 12/2018 

smi – DGR 59/2019). 

Approvazione del programma 

2019/2020 per la partecipazione 

al bando regionale. 
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GIULI Andrea  A   CECCOTTI Cristiano  A 

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P     SALVATI Benedetta P  

FRANCESCANGELI Sara P    FATALE Stefano P  

ALESSANDRINI Valeria P     PROIETTI Elena  A 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

degli interventi di ottimizzazione dell’assetto stradale, il miglioramento della circolazione 

che deve essere basata sulla qualificazione delle strade essenzialmente in funzione dei tipi di 

utenza e delle attività che vi sono ammesse, considerando il contesto territoriale in cui esse 

sono inserite; 

  

Atteso che sul B.U.R. della Regione Umbria n°44 del 28/08/2019 è stato pubblicato l’avviso 

per  la concessione di contributi di cui alla L.R: n°12/2018 art 4 “Interventi a favore dei territori 

interessati dalle attività degli impianti di grandi derivazioni – D.G:R. n°59/2019” destinando al 

Comune di Terni € 83.960,00 per la realizzazione degli interventi previsti alle lettere a) e b)  

dell’art. 4 L.R.n°12/2018. 

 

  Sulla base delle finalità individuate dall’avviso di cui sopra, il Comune di Terni intende 

partecipare al bando per poter attuare un programma di iniziative ed interventi che, tenendo conto 

dei moduli sperimentali avviati nel 2016, nel 2017 e 2018, potrà integrare e migliorare le “Strategie 

integrate e obiettivi condivisi per una migliore qualità della vita a Terni e nei centri minori ”. 

 

In base ai criteri stabiliti dalla Regione dell’Umbria il programma del Comune di Terni si 

può articolare nei seguenti ambiti con stanziamento regionale di € 83.960,00, suddiviso in: 

a) ambito Decoro Urbano : € 41.980,00; 

b) ambito Manutenzione ordinaria viabilità : € 41.980,00; 

 

Il Responsabile del Programma, Dott. Federico Nannurelli, con la collaborazione dei RUP 

individuati dal Dirigente per le suddette aree di competenza, hanno redatto il progetto finalizzato 

alla partecipazione del bando regionale al fine di acquisire le risorse finanziarie per un importo 

complessivo di € 83.960,00 e composto dai seguenti elaborati: 

- Relazione generale del programma generale; 

- Quadro economico - Cronoprogramma della spesa generale; 

o Ambito Decoro Urbano; 

- Relazione tecnica di inquadramento – quadro tecnico economico - cronoprogramma 

Relazione illustrativa Ambito Manutenzione ordinaria viabilità; 

- Computo Metrico Estimativo; 

- Localizzazione interventi; 

-Scheda tecnica intervento; 

-Modello A; 

o Ambito Manutenzione ordinaria viabilità; 

- Relazione illustrativa; 

- Quadro economico; 

- Cronoprogramma della spesa; 

- Documentazione Fotografica 

- Tavola grafica progetto; 

- Modello “A”  

 

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 26.9.19; 

- Il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 smi del 

Dirigente Reggente della Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni, arch. Mauro Manciucca  

in data 26.9.19; 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

- Il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e 

smi dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie – Aziende, dott.ssa Stefania Finocchio 

in data 26.9.19; 

- L’art. 48 del D.Lgs 267/00.  

- L’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000; 

 

Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di prendere atto di quanto in premessa riportato; 

2. Di approvare l’allegato progetto denominato “Strategie integrate e obiettivi condivisi per una 

migliore qualità della vita a Terni” relativo al 4° modulo sperimentale per l’anno 2019 per 

complessivi € 83.960,00 redatto dal Responsabile del Programma in collaborazione dei Rup 

incaricati dal Dirigente della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni secondo la seguente 

ripartizione tra gli ambiti di programmazione: 

a. Decoro Urbano – Immagine e vivibilità del territorio € 41.980,00; 

b. Manutenzione ordinaria viabilità - Reti infrastrutturali Sicure € 41.980,00; 

3. Di incaricare il Responsabile del Programma, Dott. Nannurelli Federico, Responsabile 

dell’Ufficio Aree di Pregio – infrastrutture a rete – gestione dei servizi cimiteriali – Decoro 

Urbano presso la Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni, a presentare la domanda di 

partecipazione al bando regionale entro il 28.09.2019 oltre che a curare i rapporti con la 

Regione dell’Umbria dopo la concessione del contributo; 

4. Di dare atto che una volta ottenuto il contributo definitivo della Regione dell’Umbria, i singoli 

ambiti potranno essere attuate nel rispetto degli obiettivi e delle azioni specifiche stabilite dal 

progetto approvato; 

5. Di dare atto che una volta ottenuto il contributo i singoli Ambiti del progetto sono finanziabili 

come segue: 

a – Decoro Urbano - Immagine e vivibilità del Territorio: € 41.890,00 al cap. 438 parte uscita         

del c.c. 220 competenza 2019  – C.V. cap. 148 parte entrata; 

c- Manutenzione ordinaria viabilità - Reti infrastrutturali Sicure:  € 41.890,00 al cap. 437 c.c. 

780 parte uscita del c.c. 220 competenza 2019 C.V. cap. 148 parte entrata; 

6. Con separa votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134 c.4 D.Lgs.  
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


