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LA GIUNTA COMUNALE  

 
    

Premesso che:  

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 149 del 06.05.2019 ha 

approvato un atto di indirizzo avente ad oggetto " lmpegno per il 

ritorno nella città di Temi dei beni culturali e dei reperti archeologici 

conservati o esposti in vari musei a cominciare dalla statua del 

"Telamone" e dai reperti della necropoli dell'acciaieria; 

- in tale atto si chiedeva alla Giunta l’impegno ad attivarsi per 

esporre presso il Museo Archeologico di Terni la statua del 

Telamone attualmente esposta presso il Museo Archeologico 

Nazionale dell’Umbria; 

- con nota prot. n. 81760 del 30.05.2019 questa Amministrazione  

chiedeva al Direttore del Polo Museale dell’Umbria di verificare se 

esistessero le condizioni per il trasferimento della statua del 

Telamone dal Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria al Museo 

Archeologico di Terni; 

- con nota del 28.06.2019, assunta al protocollo generale dell’Ente al 

n. 97797, il Direttore del Polo Museale dell’Umbria, pur 

evidenziando le difficoltà per il trasferimento dell’opera, si rendeva 

disponibile a valutare lo spostamento dell’opera; 

- le interlocuzioni avute con il Polo Museale dell’Umbria ed i 

ripetuti sopralluoghi per verificare le condizioni di trasporto del 

Telamone hanno portato ad esiti positivi tanto che 

l’Amministrazione con nota prot. n. 130046 del 10.09.2019 ha 

avanzato richiesta per la concessione del prestito temporaneo della 

statua del Telamone; 

- con nota del 22.11.2019, assunta al protocollo generale dell’Ente al 

n. 169464 in data 25.11.2019, il Direttore del Polo Museale 

dell’Umbria ha inviato all’Amministrazione le condizioni di prestito 

 L’anno duemiladiciannove  il giorno ventinove del mese di novembre 
alle ore  14.00 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: Statua raffigurante 

Telamone. Accettazione prestito.  
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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 
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_ Ass. Giuli 

29.11.2019 

380 

Per 

l'esecuzione 

o per 

conoscenza   

alle 

Direzioni: 



 

 

      Letto, approvato e sottoscritto 

 
   IL SEGRETARIO GENERALE                                                                                                IL PRESIDENTE 

  

 

 

2 

 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

per la concessione temporanea del prestito della statua del Telamone al Museo Archeologico di 

Terni che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- Ritenuto di dover prendere atto del parere positivo per il prestito temporaneo da parte del Polo 

Museale dell’Umbria della statua raffigurante il Telamone attualmente ospitata presso il Museo 

Archeologico Nazionale dell’Umbria e di accettarne il prestito; 

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il funzionario P.O. dei Servizi Culturali, 

dott. Gianluca Paterni; 

- Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Istruzione e Cultura 

Dott. C.R. Bernocco ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. d. lgs. 267 del 18.8.2000 in data 

28.11.2019; 

- Visto il parere di regolarità contabile “non dovuto” espresso dal Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. d. lgs. 267 del 

18.8.2000 in data 29.11.2019; 

- Visto l’art.48, comma 2, del T.U.E.L. d. lgs. 267 del 18.8.2000; 

- Visto l’art.107, comma 1 e 2, del T.U.E.L. d. lgs. 267 del 18.8.2000;  

- Visti gli art. 769 e ss. Del Codice Civile; 

- Visto l’art.134, comma 4, del T.U.E.L. d. lgs. 267 del 18.8.2000 in considerazione dei tempi 

ridotti per il trasferimento dell’opera; 

 

  Con votazione unanime 

D E L I B E R A 

1. di fare proprie le premesse del presente atto; 

2. di accettare la concessione del prestito temporaneo da parte del Polo Museale dell’Umbria 

della statua del Telamone da ospitare presso il Museo Archeologico di Terni; 

3. di demandare al Dirigente reggente della Direzione Istruzione-Cultura la stipula degli atti 

necessari per l’ottenimento del prestito della stato del Telamone da parte del Polo Museale 

dell’Umbria che si allegano e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

4.  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.    

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

 

 

 

  

 


