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 COMUNE DI TERNI    DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

   Premesso che: 

- Con D.G.C. nr. 412 del 20/12/2011 venivano approvate le linee 

guida, le metodologie gli obiettivi progettuali e lo studio di 

fattibilità dell’intervento di recupero della Fontana 

Monumentale di Piazza Tacito; 

- Con DGC n. 189 del 26/06/2013 veniva approvato in linea 

tecnica il progetto definitivo suddiviso in n° 6 fasi omogenee di 

intervento; 

- Con D.G.C. nr. 49 del 12/02/2014 veniva rimodulato il Piano 

finanziario dell’opera disposto con Determinazione Dirigenziale 

nr. 3252 del 14/12/2013 sulla base dell’evoluzione del 

reperimento dei finanziamenti anche mediante l’apporto di 

capitale privato e veniva approvato il progetto esecutivo della 4^ 

e 5^ fase omogenea dell’opera consistente in: 

 Progetto di riqualificazione ed efficientamento 

energetico 

 Progetto per la realizzazione dell’illuminazione 

d’accento; 

 Progetto per la realizzazione dell’impianto di 

trattamento dell’acqua sia di ricircolo che di 

reimpiego; 

- In data 22.11.2018 l’ASM Terni Spa comunicava che con 

Delibera del Consiglio di Amministrazione nr. 164 del 

19.11.2018 aveva deliberato di accogliere la proposta di 

sponsorizzazione del Comune di Terni per l’importo di € 

212.700,00 per la partecipazione alla realizzazione del progetto 

di recupero della Fontana di Piazza Tacito per l’importo di € 

212.700,00; 

- Sempre il 22.11.2018 l’ASM Terni trasmetteva lo schema di 

contratto di sponsorizzazione e i prospetti economici dei progetti 

 L’anno duemiladiciannove il giorno due del mese di ottobre alle ore    
12,00 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: 4^ e 5^ fase dell’opera di 

recupero della Fontana dello 

Zodiaco di Piazza C. Tacito. 

Approvazione del progetto 

esecutivo opere di illuminazione 

d’emergenza ed opere elettriche 

connesse nel locale tecnico e 

realizzazione impianto trattamento 

delle acque.  
 
 

 

 

 

   

 

 Pres

. 

Ass.  Pres

.  

Ass. 

GIULI Andrea P    CECCOTTI Cristiano P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

MASSELLI Orlando P    FATALE Stefano P  

FRANCESCANGELI Sara P    PROIETTI Elena P  

ALESSANDRINI Valeria P     

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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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 

 

_ Lavori Pubblici – 

Manutenzioni 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Melasecche  

02.10.2019 
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o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

della quarta e quinta fase omogenea del programma di recupero della fontana; 

- Con Deliberazione n. 29 del 30.1.2019 la Giunta proponeva al Consiglio Comunale di approvare 

la variazione di bilancio in oggetto; 

- Con Deliberazione n. 105 del 25.3.2019 il Consiglio approvava la variazione di bilancio ai sensi 

dell’art. 250 del D.Lgs. 267/00 al fine di attivare il contratto di sponsorizzazione ed ha 

approvato lo schema di contratto da stipulare tra l’ASM Terni Spa e il Comune di Terni in 

conformità al Regolamento Comunale approvato con DCC nr. 126/2011; 

- Il Comune di Terni ha sottoscritto il contratto di sponsorizzazione suddetto, trasmettendo al 

RUP gli elaborati progettuali; 

- Il RUP in data 29.5.2019 ha richiesto alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio 

dell’Umbria di autorizzare i lavori relativi alla 4^ e 5^ fase omogenea dell’intervento; 

- Il RUP ha provveduto a trasmettere via via le integrazioni richieste alla stessa Soprintendenza; 

- Con nota prot. 18307 del 20.9.2019 registrata al prot. 136060 del 20.9.2019 la Soprintendenza 

ha rilasciato l’autorizzazione per l’esecuzione dei seguenti interventi: 

 Istallazione della illuminazione d’emergenza ed opere elettriche connesse nel 

locale tecnico sottostante il piano stradale; 

 Realizzazione dell’impianto di trattamento dell’acqua sia di ricircolo che di 

reimpiego con istallazione di nuove apparecchiature in acciaio inox, più 

performanti rispetto alle preesistenti; 

- Dette opere sono state autorizzate alle seguenti prescrizioni: Si chiede che le componenti 

impiantistiche precedentemente rimosse vengano ospitate in luogo idoneo alla loro 

conservazione e che i pezzi siano catalogati in un elenco da trasmettere alla Soprintendenza. E’ 

stato chiesto di conoscere per ora le intenzione di musealizzare le suddette componenti. E’ stato 

specificato che il restauro delle tubazioni e in generale di tutte le componenti originali degli anni 

?30 dovrà essere eseguito a cura di un restauratore abilitato ai sensi dell’art. 182 del D.Lgs. 

42/04, con competenza nel settore n. 12 (strumenti scientifici e tecnici) o, nel caso non si tratti 

di strumenti ma di singoli elementi in assenza di meccanismi o simili da ripristinare, n. 8 

(materiali e manufatti in metallo e leghe). 

 

VISTO: 

- L’art. 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449; 

- L’art. 28, comma 2 bis della Legge 23 dicembre 1998, n. 448; 

- L’art. 119 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- L’art. 20 del D. Lgs. 50/2016; 

 

Per quanto sopra premesso e considerato. 

 

 Visto il parere istruttorio favorevole rilasciato in data 23.9.2019 dall’incaricato di Alta 

Professionalità responsabile dell’Ufficio Aree di Pregio – Infrastrutture a rete – Gestione dei 

Servizi Cimiteriali e Decoro Urbano (RUP), dott. Federico Nannurelli; 

 Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Reggente della Direzione Lavori 

Pubblici - Manutenzioni, arch. Mauro Manciucca in data 23.9.2019 ai sensi ed agli effetti 

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

 Visto il parere di regolarità contabile dichiarato dalla Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio “NON DOVUTO” ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 200, n. 267  in data 01.10.2019;  



 

 

      Letto, approvato e sottoscritto 

 
   IL SEGRETARIO GENERALE                                                                                                IL PRESIDENTE 

  

 

 

3 

 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

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

 

Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di seguito riportati: 

a. Istallazione della illuminazione d’emergenza ed opere elettriche connesse nel locale 

tecnico sottostante il piano stradale; 

b. Realizzazione dell’impianto di trattamento dell’acqua sia di ricircolo che di reimpiego 

con istallazione di nuove apparecchiature in acciaio inox, più performanti rispetto 

alle preesistenti; 

2. Di demandare al RUP i successivi adempimenti amministrativi e contabili per dare 

attuazione alle opere suddette; 

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

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.LL., D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e 

s.m.i. 

 

 

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

  


