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 COMUNE DI TERNI     DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

   Premesso che: 

 

- con DGR n. 211/2015 la Regione Umbria ha ripartito il budget 

finanziario di Agenda Urbana - Asse VI del POR Fesr 2014-

2020 Sviluppo Urbano sostenibile tra le Autorità urbane, 

definendo che la quota spettante al Comune di Terni è pari ad € 

9.482.578,00 comprensiva del cofinanziamento comunale pari al 

15% del totale; 

- con DGC n. 99/2016 la Giunta comunale di Terni ha approvato 

il Programma per lo sviluppo urbano sostenibile – Agenda 

Urbana denominato “Terni Smart City” e lo ha trasmesso alla 

Regione con protocollo 0069682 del 10/05/2016; 

- con DGR n. 618/2016 la Giunta regionale ha approvato il 

Programma di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Terni, 

denominato “Terni Smart City” per un importo complessivo pari 

ad € 9.482.578,00 comprensivo della quota di cofinanziamento 

comunale pari al 15% del totale; 

- il Programma Agenda Urbana prevede per gli interventi previsti 

nell’Azione 6.3.2 un budget comprensivo del cofinanziamento 

comunale pari ad € 1.114.453,61; 

- con DGR n. 750/2016 e DGC n. 171/2016 è stato approvato lo 

Schema di convenzione tra Regione Umbria e Comune di Terni 

per l’attuazione del Programma di sviluppo urbano sostenibile 

(POR FESR Asse VI e Asse VII) e la delega al Comune stesso 

per le funzioni da svolgere in qualità di Organismo Intermedio; 

 L’anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di ottobre alle ore  
8.45 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: POR FESR 2014/2020 

Programma AGENDA 

URBANA Asse VI - Azione 

6.3.2. – Fornitura e posa in opera 

di Pannelli a Messaggio 

Variabile, ad integrazione degli 

esistenti. 

 

 

 

 

   

 

 Pres

. 

Ass.  Pres

.  

Ass. 

GIULI Andrea  A   CECCOTTI Cristiano P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

MASSELLI Orlando P    FATALE Stefano  A 

FRANCESCANGELI Sara  A   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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IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

  

Per copia conforme all’originale, per uso 

amm.vo 

 

TERNI 

                          

 

   IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

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

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

- Mobilità 

 

- Ass. Salvati 

 

- Att Finanziarie 

 

- Ass Masselli 

09.10.2019 
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o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

- in data 6 luglio 2016 i rappresentanti della Regione Umbria e del Comune di Terni hanno 

sottoscritto la Convenzione di cui sopra sostituita con raccolta n.5352: “Convenzione tra 

Regione Umbria e Comune di Terni per l’attuazione del Programma di sviluppo urbano 

sostenibile nell’ambito di Agenda Urbana (Por Fesr_Asse VI)” conservata nel sistema di 

protocollo informatico al n.5380 del 10.01.2019 (Raccolta Atti della Regione in data 

22.01.2019); 

- Con Determinazione Dirigenziale n. 3335 del 08/10/2019 veniva approvato il quadro economico 

generale dell’intera azione 6.3.2. di complessivi € 1.114.453,61, all’interno del quale è prevista 

per l’annualità 2019 l’intervento di fornitura e posa in opera di Pannelli a Messaggio Variabile, 

per un importo complessivo di € 222.800,00 comprensivo del cofinanziamento comunale pari ad 

€ 33.420,00 così suddiviso: 

fondi UE e Stato:  € 189.380,00 

Cofinanziamento comunale:  € 33.420,00 

di cui quota cash € 0  

di cui quota in personale € 33.420,00  

TOTALE STIMATO DELL’INTERVENTO  € 222.800,00 

 

- Nella medesima Determinazione veniva individuato quale RUP il Responsabile 

dell’Azione 6.3.2, funzionario tecnico Arch. Water Giammari e come collaboratori dello 

stesso, per la gestione tecnico-amministrativa e la progettazione i dipendenti della 

Direzione Polizia Locale -  Mobilità Fausto Ottaviani e Corrado Ponteggia; 

 

Considerato che: 

 
- il progetto preliminare per la fornitura e posa in opera di Pannelli a Messaggio Variabile, 

redatto dagli uffici dell’Amministrazione Comunale, prevede l’integrazione dei pannelli 

esistenti con ulteriori 14 nuovi pannelli a matrice grafica e lo spostamento di n. 2 

pannelli esistenti come da elaborati allegati, per un importo complessivo di € 222.800,00 

come da quadro tecnico di seguito riportato: 

• Fornitura e posa in opera PMV, comprese opere connesse € 178.000,00 

• Somme a disposizione dell’A.C. 

• per IVA 22%   € 39.160,00 

• per incentivo 2% €   3.560,00 

• per imprevisti e arrot. €   2.080,00 

Totale somme a disposizione  € 44.800,00  €   44.800,00 

IMPORTO COMPLESSIVO      € 222.800,00 

   

- il finanziamento dell’opera è previsto al Cap. 2065 C.c. 770 bil. 2019 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

Ritenuto di dare atto che il cofinanziamento dell’opera da parte del Comune, pari ad € 33.420,00, 

avverrà con quota spese in personale dell’Ente dedicato al progetto previsto per l’anno 2019 

indicato dal SIGECO comunale, e come previsto dalla Convenzione vigente tra Comune di Terni e 

Regione Umbria; 

 

Sentito il responsabile unico del procedimento, arch. Walter Giammari 
 

Visto: 

- l’art.48, comma 2, del D.lgs. 267/00; 

- l’art.134, comma 4, del D.lgs. 267/00; 

- lo Statuto del Comune di Terni; 

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla Dott.ssa Alessandra Pirro Dirigente 

reggente della Direzione Mobilità in data 8.10.19 ai sensi dell’art.49 del d.lgs. 267/00 e 

ss.mm.ii; 

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla dott.ssa Stefania Finocchio 

Dirigente Direzione Attività finanziarie in data 8.10.19  ai sensi dell’art.49 del d.lgs. 

267/00 e ss.mm.ii; 

 

Con voti unanimi 

 

DELIBERA 

1. di approvare il progetto preliminare di massima per la fornitura e posa in opera di Pannelli 

a Messaggio Variabile, ad integrazione di quelli esistenti, allegato alla presente, che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo 

stimato di € 228.000,00 così ripartito: 

• Fornitura e posa in opera PMV, comprese opere connesse € 178.000,00 

• Somme a disposizione dell’A.C. 

• per IVA 22%   € 39.160,00 

• per incentivo 2% €   3.560,00 

• per imprevisti e arrot. €   2.080,00 

Totale somme a disposizione  € 44.800,00  €   44.800,00 

IMPORTO COMPLESSIVO     € 222.800,00  

2. di prendere atto che l’intervento è così finanziato: 

 fondi UE e Stato:  € 189.380,00 

Cofinanziamento comunale:  € 33.420,00 

di cui quota cash € 0  

di cui quota in personale € 33.420,00  

TOTALE STIMATO DELL’INTERVENTO  € 222.800,00 

e che l’impegno avverrà al Cap. 2065 CC 770 Bilancio 2019; 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

3. di prendere atto che la quota di finanziamento comunale pari ad € 33.420,00 avverrà con quota 

spese in personale dell’Ente dedicato al progetto previsto per l’anno 2019 indicato dal SIGECO 

comunale, e come previsto dalla Convenzione vigente tra Comune di Terni e Regione Umbria; 

4. di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, arch. Walter Giammari, funzionario 

della Direzione Polizia Locale – Mobilità, di procedere alla fase di individuazione della ditta 

aggiudicataria mediante R.D.O. da effettuarsi sulla piattaforma MEPA; 

5. Con separata 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.    
 

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

 
 
 
 
 
 
 


