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LA GIUNTA COMUNALE  
 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 126 del 

6.6.2011 avente ad oggetto “Approvazione regolamento per la disciplina e 

la gestione dei contratti di sponsorizzazioni” la cui parte motiva deve 

intendersi di seguito integralmente richiamata; 

PRESO ATTO che il regolamento per la disciplina e la gestione dei contratti 

di sponsorizzazioni approvato con la richiamata deliberazione stabilisce 

criteri generali per la presentazione e valutazione di proposte per la 

sponsorizzazione, per la realizzazione di iniziative in ambito turistico, 

sportivo, sociale, culturale, ambientale ed in generale di sviluppo 

economico e coesione sociale del territorio; 

 VISTA la proposta presentata dal Presidente Dott. Avv. Carlo Viola 

in nome e per conto del Lions Club Terni Host con sede in Via Bramante 2 

– 05100 – Terni, allegata al presente provvedimento per farne parte 

integrante e sostanziale inerente una iniziativa diretta a migliorare il 

decoro urbano di Piazza Duomo a cura e spese del proponente sponsor e 

che riguarda la donazione al Comune di Terni di un albero di Natale, da 

posizionare nella suddetta piazza, alto 5/6 metri che verrà fornito completo 

di luminarie, ghirlande e comprensivo dei costi di trasporto e montaggio. Il 

tutto, da effettuare a cura di una ditta terza di gradimento del Comune;  

DATO ATTO che la suddetta proposta rientra tra quelle ammissibili ai 

sensi dell’articolo 8 del regolamento per la disciplina e la gestione dei 

contratti di sponsorizzazioni approvato con la richiamata deliberazione 

Giunta Municipale n. 126 del 6.6.2011; 

RITENUTO, pertanto, di dover accettare la proposta di sponsorizzazione 

formulata dal Presidente Dott. Avv. Carlo Viola in nome e per conto del 

Lions Club Terni Host con sede in Via Bramante 2 – 05100 – Terni;  

Dato atto che il responsabile del procedimento è l’ing. Federico 

Nannurelli; 

 L’anno duemiladiciannove   il giorno diciotto del mese di  dicembre alle 

ore 9,40 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: Accettazione 

della proposta di 

sponsorizzazione del Lions Club 

Terni relativa alla donazione di 

un albero di Natale, da 

posizionare in Piazza del 

Duomo. 
 

 

 

 

 

 

   

 

     
     
 Pres. Ass.  Pres. Ass. 
GIULI Andrea P   SALVATI Benedetta P  

MASSELLI Orlando P   FATALE Stefano P  

FRANCESCANGELI Sara P   PROIETTI ELENA P  

CECCOTTI Cristiano  A    
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV comma del 

D.Lgs. n. 26712000. 
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Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 

 

VISTO il vigente Statuto Comunale;  

VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;  

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Lavori Pubblici - 

Manutenzioni Arch. Mauro Manciucca, in data 16.12.2019 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 dal Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio in data 16.12.2019 ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 comma 1 del 

D.Lgs. 267 del 18-08-2000; 

 

Visto l’art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000, 

 

  Con votazione unanime 

  

D E L I B E R A 

 

1. DI ACCETTARE la proposta di sponsorizzazione formulata dal Presidente Dott. Avv. Carlo Viola 

in nome e per conto del Lions Club Terni Host con sede in Via Bramante 2 – 05100 – Terni, 

allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, inerente una iniziativa 

diretta a migliorare il decoro urbano di Piazza Duomo a cura e spese del proponente sponsor e che 

riguarda la donazione al Comune di Terni di un albero di Natale, da posizionare nella suddetta 

piazza, alto 5/6 metri che verrà fornito completo di luminarie, ghirlande e comprensivo dei costi 

di trasporto e montaggio. Il tutto, da effettuare a cura di una ditta terza di gradimento del Comune;  

2. DI INCARICARE il Responsabile dell’Ufficio aree di pregio, infrastrutture a rete, gestione servizi 

cimiteriali, decoro urbano a supportare l’attività dello sponsor nonché di adottare ogni 

provvedimento necessario al fine di garantire la migliore realizzazione dell’attività sponsorizzata;  

3. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Presidente del Lions Club Terni Host, Dott. Avv. 

Carlo Viola.  

4. Con successiva ed unanime votazione, di dichiarare la immediata eseguibilità del presente atto, ai 

sensi dell’art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di indire la procedura di 

affidamento per eseguire l'intervento. 

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

 

   


