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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

      Sono presenti i sub Commissari: 
        
       GAMBASSI Andrea 
       D’AMICO Emanuele 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
   Premesso che: 

- è stato attivato il “Progetto pilota Regionale” per la promozione 

coordinata dell’immagine del territorio attraverso la segnaletica 

turistica in seguito alla partecipazione da parte del Comune di Terni 

ad un bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni; 

- il progetto pilota è sperimentale e ha reso necessario la stipula di  

protocolli d’intesa e la creazione di associazioni temporanea di 

scopo tra vari soggetti che operano sulla promozione coordinata 

dell’immagine della regione (Regione Umbria, Provincia di Perugia, 

Provincia di Terni, Comune di Terni, Comune di Narni, DIT 

Distretto Integrato Turistico); 

- i partner hanno conferito al Comune di Terni il ruolo di Ente 

Capofila e soggetto rappresentativo di tutti i soggetti nel 

coordinamento del progetto necessario ai fini della rendicontazione 

ai finanziatori (Regione Umbria e Fondazione CARIT); 

- nella relazione del RUP (Dott. Federico Nannurelli), incaricato dal 

Comune di Terni, prot. n. 41241 del 27.03.2018, che si allega, 

vengono riportate tutte le fasi del progetto, gli estremi dei protocolli 

d’intesa stipulati tra i partner, i riferimenti contabili relativi al 

finanziamento del programma e gli aspetti relativi alla prima fase 

dell’attuazione della stessa; 

- sulla base di quanto contenuto nel sopraindicato documento 

istruttorio, è necessario provvedere alla rendicontazione alla 

Fondazione CARIT della somma complessiva di € 22.422,00 

relativa alla conclusione delle opere previste nell’art. 6 del 

protocollo d’intesa stipulato in data 8.04.2015 tra i seguenti partner: 

Provincia di Terni, Comune di Terni e DIT Distretto Integrato 

Turistico; 

- la somma di € 22.422,00 è stata rendicontata regolarmente dal DIT 

(partner) secondo le regole previste dal manuale di rendicontazione 

approvato dalla Fondazione CARIT ed è stata impegnata al cap. 

3316 cc 220 imp. 1011/2, con la D.D. nr. 4451 del 29.12.2017, dato 

che le prestazioni sono state concluse nell’esercizio di competenza 

2017; 

Al fine di provvedere alla trasmissione del mandato quietanzato alla 

Fondazione CARIT, occorre procedere ad autorizzare l’anticipo di 

cassa per la somma di € 22.422,00 a valere sull’impegno assunto 

con la D.D. nr. 4451 del 29.12.2017; 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di aprile, alle ore 
12,30, in una Sala della Civica Residenza, il Commissario Straordinario 
Dott. Antonino Cufalo, assistito dal Segretario Generale del Comune 
Dott. Giuseppe Aronica, adotta il provvedimento di seguito riportato di 
competenza della Giunta Comunale. 

Oggetto: Promozione coordinata 
dell’immagine del territorio 
attraverso la realizzazione di una 
segnaletica Turistica “Progetto 
Pilota Regionale” - 
Autorizzazione all’anticipazione 
di cassa per la rendicontazione 
alla Fondazione CARIT della 
somma di € 22.422,00 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
La presente deliberazione è posta in 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

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

D.Lgs. n. 267/2000.  
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

La somma verrà reintegrata al Comune di Terni da parte della Fondazione CARIT in seguito 

all’invio di tutti gli atti della rendicontazione amministrativa e contabile; 

 

Tutto ciò premesso: 

Visto il parere favorevole del RUP Dott. Federico Nannurelli, rilasciato in data 27.03.2017; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 06.04.2018, dal Dirigente della 

Direzione Manutenzione e Patrimonio Dott. Andrea Zaccone, ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 

comma 1 del D.Lgs 267 del 18.08.2000; 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso in data 10.04.2018 dalla Dirigente 

reggente della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa Finocchio Stefania ai sensi ed agli effetti 

dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18.08.2000;  

Visto l’art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di autorizzare l’anticipazione di cassa della somma di € 22.422,00 a valere sul CAP. 3316 

CC 220 Imp. 1011/2 bilancio 2017, per consentire il pagamento delle prestazioni effettuate 

dal DIT, ai sensi dell’art. 6 del protocollo d’intesa del 8.4.2015, ed evitare la perdita del 

contributo concesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni; 

2) Di dare atto che la somma anticipata verrà reintegrata al Comune di Terni, dalla Fondazione 

Cassa di Risparmio di Terni e Narni, nel rispetto dell’art. 17 del suo regolamento per 

l’erogazione dei contributi; 

3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

T.U. E:.L. D.Lgs 267 del 18.08.2000; 

 

*********** 


