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LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso che: 

- In esecuzione alla D.G.C. nr. 156 del 5.6.2012 il Comune di 

Terni ha stipulato un protocollo d’intesa con la Federazione 

Italiana di Canottaggio per l’adeguamento e la messa a norma 

del Centro Nautico Paolo D’Aloja di Piediluco poiché con 

D.G.C. nr. 159 del 10.6.2012 è stato previsto un investimento 

complessivo di € 1.300.000; 

 

- L’intervento è stato suddiviso in lotti funzionali ed in seguito 

alla conclusione della conferenza dei servizi con D.G.C. n.  74 

del 20.4.2016 è stato approvato il progetto definitivo dei lotti 

funzionali n. 1 e 2 e 7 ai sensi dell’art. 212 L.R. 1/2015; 

 

- Con D.G.C. n° 173 del 28/11/2018 è stato approvato il progetto 

esecutivo ed il protocollo d’intesa tra il Comune di Terni e la 

Federazione Nazionale di Canottaggio in merito al primo lotto e 

relativo ai lavori di riqualificazione e messa a norma del Centro 

Nazionale di Preparazione Olimpica Paolo D’Aloja; 
 

- Con D.G.C. n° 256 del 09/09/2019 veniva approvata la modifica 

ed integrato il contratto d’uso del Centro nautico di Piediluco 

per un ulteriore periodo, pari ad anni 1 a decorrere dalla data di 

scadenza del contratto in vigore (12/10/2024) fino al 

12/10/2025, con la Federazione Italiana di Canottaggio relativo 

all’impianto sportivo denominato “Centro Nautico P. D’Aloja” 

ubicato in Terni fraz. Piediluco , loc. “I Quadri”; 

 

- Con nota prot. 133688 del 17/09/2019,  la Federazione Italiana 

di Canottaggio  ha trasmesso il protocollo d’intesa approvato 

con D.G.C. n°173/18 corredato di alcune rettifiche al documento 

approvato, scaturite oltre dalla concessione di un ulteriore anno 

 L’anno duemiladiciannove il giorno 27 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. Gianpaolo Giunta.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Progetto di Sviluppo 

dell’economia del territorio – 

Valorizzazione Lago di Piediluco. 

Riqualificazione e messa a norma del 

Centro Nazionale di Preparazione 

Olimpica Paolo D’Aloja. Lotto n. 1. 

Approvazione revisione protocollo 

d’intesa con Federazione Italiana 

Canottaggio. 
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MELASECCHE GERMINI Enrico 

 
P    SALVATI Benedetta P  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

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

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

- Att. Finanziarie 

- Lavori Pubblici 

Manutenzioni 

-AA.GG. 

- Prom. del    

territorio 

- Sindaco 

- Ass. Masselli 

- Ass. Melasecche 

- Ass. Proietti 
 

27.9.2019 
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Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Gianpaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

per le motivazioni indicate nella D.G.C. n° 256/19 anche da questioni di carattere fiscale che 

solo successivamente all’interpello inoltrato all’Agenzia delle Entrate da parte della Federazione 

Nazionale Canottaggio hanno trovato una risoluzione ai fini dell’Iva. 

 

Atteso che: 

- Con DCC nr. 63 del 26.10.2018 è stata approvata la variazione di bilancio ai sensi dell’art. 

250 del D.Lgs. 267/00, per l’istituzione in parte entrate ed uscita del capitolo necessario per 

finanziare il progetto con il cofinanziamento della Federazione Italiana di Canottaggio per € 

185.000,00; 

- Con D.G.C. n° 60 del 20/09/2018 è stata approvata la variazione di bilancio per 

approvazione avanzo vincolato ai sensi del punto 8.11 – all. 4/2 d.lgs. n°118/2011 per la 

riqualificazione e messa a norma del centro nautico di canottaggio Paolo D’Aloja per € 

172.845,29 distinti in € 150.000,00 derivanti da mutuo Istituto credito sportivo pos. 

42066000 assunto con D.G.C. n° 466 del 12/12/2012 e per € 22.845,29 da mutuo Cassa 

DD.PP. pos. 6001742; 

 

Considerato che il rapporti economici, amministrativi e tecnici tra il Comune di Terni e la 

Federazione Italiana di Canottaggio verranno regolati mediante il protocollo d’intesa; 

 

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 24.09.19; 

- 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 24.09.19; 

- Il parere di regolarità contabile favorevole 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 26.09.19; 

- L’art. 48 del D.Lgs 267/00 

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

Per quanto sopra esposto, a voti unanimi  

 

 

D E L I B E R A 

1. Di far proprie tutte le premesse e considerazioni incluse nel presente documento; 

2. Di approvare le modifiche al protocollo d’intesa da sottoscrivere tra il Comune di Terni e la 

Federazione Italiana di Canottaggio approvato con D.G.C. n° 173 del 28/11/2018 secondo la 

richiesta di modifica inoltrata dalla FIC ed acquisita al protocollo dell’Ente al n° 133688 del 

17/09/2019 che si allega; 

3. Di dare atto che la spesa complessiva dei lavori relativi al lotto 1, denominato “lavori di   

riqualificazione e messa a norma, risanamento riqualificazione tecnologica ed energetica ed 

eliminazione delle barriere architettoniche dell’edificio adibito a centro federale di 

canottaggio”, come approvato con D.G.C. n° 173 del 28/11/2018 ammontano ad € 

377.845,29 e sono ripartiti nel seguente modo: 

Cofinanziamento Federazione Italiana di Canotaggio  €.    185.000,00 

(D.C.C. n°63/2018 – imp. 32062622/2018 riacc. 2019) 

MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI POS. 6001742 €.     22.845,29 

(cap. 13200 c.c. 220 bil. 2018 - imp. 32062624/18 riacc. 2019) 
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 Dott. Gianpaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

Mutuo credito sportivo pos. 4206600 €.     150.000,00 

(cap. 13200 c.c. 220 bil. 2018 – imp. 32062623/18 riacc. 19 + imp. 32062547/18) 

MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI POS. 6013417 €.     20.000,00 

(cap. 3200 c.c. 220 bil. 2018 imp. 32062621/18 riacc.2019) 

                                                                                                                       TOTALE €. 377.845,29 

 

4. 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.    

 

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

 


