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LA GIUNTA COMUNALE  

Premesso che: 

− che con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 06.08.2018 

questa Amministrazione ha deciso di organizzare l’evento 

“Terni On 2018” per le giornate del 29 e 30 settembre 2018; 

− che con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 27.08.2018 

si sono stanziati per tale manifestazione € 35.248,00 a valere sui 

fondi regionali derivanti dalla L.R. 8 aprile 2016, n. 3 e relativi 

all’Asse n. 1 del programma 2017/2018; 

− tale importo trova copertura finanziaria al cap. 

01061.04.004320220 – imp. 6130100 del bilancio 2018; 

− che le precedenti edizioni della manifestazione hanno sempre 

visto svolgersi l’evento principale in Piazza della Repubblica 

con un concerto musicale;  

Considerato che: 

- l’Amministrazione, per “Terni On 2018”, intende organizzare 

direttamente l’evento principale in Piazza della Repubblica per il 

giorno 29 settembre 2018 utilizzando a tale scopo il 

finanziamento di cui sopra; 

- per l’organizzazione diretta di tale evento l’imputazione della 

spesa al macroaggregato 4 non è corretta in quanto tali spese 

afferiscono al macroaggregato 3 e che pertanto è necessario 

procedere ad una variazione del Piano Esecutivo di Gestione ai 

sensi dell’art. 175 comma 5-bis punto e-bis del TUEL; 

Ritenuto di: 

- dover scegliere per il concerto dell’evento principale due 

importanti artisti italiani, i Soul System (gruppo vincitore della 

decima edizione di X Factor) e Boosta, che si esibiranno la sera del 

 L’anno duemiladiciotto  il giorno sei del mese di settembre alle ore 10,40 
in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  
dell’Assessore Anziano Dott. Melasecche Germini Enrico si è riunita la 
Giunta Comunale, alla quale risultano presenti i seguenti Assessori: 

Assiste il Segretario  Generale  del Comune  Dott. Giuseppe Aronica.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto:  TERNI ON 2018 – 
Evento principale in Piazza della 
Repubblica - 29 Settembre 2018. 
Variazione PEG ai sensi art. 175, 
comma 5 bis, D.lgs 267/2000. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

GIULI Andrea  A   ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

DOMINICI Fabrizio   A   PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia P     
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

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

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Dott. Melasecche Germini Enrico 

-Servizi Culturali 

-Attività 
Economiche/Inno- 

Vazione 

-Attività 
Finanziarie 

-Polizia 

Locale/Mobilità 
-Ass. Fatale 

-Ass, Giuli 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Dott. Melasecche Germini Enrico 

29 settembre 2018 in due distinti set per una spesa presunta massima di € 20.000,00 (IVA inclusa); 

- dover altresì provvedere alla copertura delle altre spese necessarie alla realizzazione dell’evento 

(allestimento, diritti SIAE, promozione, sicurezza, etc.) per una spesa presunta massima di € 

15.248,00 (IVA inclusa); 

- procedere alla seguente variazione del Piano Esecutivo di Gestione ai sensi dell’art. 175 comma 5-

bis punto e-bis del TUEL diminuendo di € 35.248,00 lo stanziamento al cap. 01061.04.004320220 

ed aumentando di € 35.248,00 lo stanziamento al cap. 01061.03.008730220 U.1.03.02.02.005 

provvedendo altresì allo spostamento dell’impegno reimputato n. 6130100 del bilancio 2018; 

Visto l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 30.08.2018, ai sensi ed agli effetti 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Dirigente Servizi Culturali – Alta 
Formazione Dott.ssa Maria Rosaria Moscatelli e dal Dirigente Attività Economiche – Innovazione 
Dott. Andrea Zaccone;  

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso in data 04.09.2018 dal Dirigente della 
Direzione Attività Finanziarie Dott. Francesco Saverio Vista, ai sensi dell’art.49, comma 1, del 
T.U.E.L. D.lgs. 267 del 18.8.2000  

Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e 
per gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000 n. 267; 

 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 
1. Di organizzare direttamente l’evento principale di “Terni On 2018” per il giorno 29 settembre 

2018 con l’esibizione nel palco centrale di Piazza della Repubblica degli artisti Soul System e 
Boosta; 

 
2. Di procedere alla seguente variazione del Piano Esecutivo di Gestione ai sensi dell’art. 175 

comma 5-bis punto e-bis del TUEL diminuendo di € 35.248,00 lo stanziamento al cap. 
01061.04.004320220 ed aumentando di € 35.248,00 lo stanziamento al cap. 
01061.03.008730220 U.1.03.02.02.005 provvedendo altresì allo spostamento dell’impegno 
reimputato n. 6130100 del bilancio 2018; 

 

3. Di dare mandato alla Direzione Servizi Culturali – Alta Formazione di adottare i provvedimenti 
di spesa relativi a quanto indicato in premessa; 

 

4. Di dare mandato alla Direzione Attività Finanziarie – Aziende di adottare i provvedimenti 
relativi alla variazione del Piano Esecutivo di Gestione; 

 

5. Di dare mandato alla Direzione Polizia Locale e Mobilità di adottare i provvedimenti relativi 
alla sicurezza ed all’occupazione di suolo pubblico necessari alla realizzazione della 
manifestazione; 

6. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000 n. 267. 
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