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LA GIUNTA COMUNALE  

Premesso che: 

 

con D.G.C. n° 72 del 18/03/2019 ratificata in Consiglio Comunale con 

deliberazione n°133 del 29/04/2019 è stato approvato lo schema di 

convenzione per la gestione e valorizzazione dell’area turistica e 

naturalistica della Cascata delle Marmore, tra il Comune e la Provincia di 

Terni; 

 

Gli Enti hanno convenuto di gestire direttamente l’area ed affidare al 

Comune di Terni tutte le attività amministrativo – contabili, progettali, 

manutentive, di direzione dei lavori, nonché turistico – promozionali del 

sito “area turistico ed escursionistica della Cascata delle Marmore”; 

 

Il controllo e la sovrintendenza allo svolgimento dei compiti e quant’altro 

previsto dalla convezione e dal regolamento di gestione è stato affidato 

alla Commissione Tecnico – Amministrativa, composta dai rappresentanti 

di Comune e della Provincia di Terni, esprimendo un parere preventivo e 

vincolante su questioni di carattere amministrativo, tecnico e di indirizzo. 

La Commissione Tecnico – Amministrativa ha il compito di predisporre 

annualmente il programma degli interventi; 

 

L’A.C. ha affidato i Piani Integrati d’Area (gestione, valorizzazione e 

marketing turistico e territoriale) ad un unico soggetto R.U.P. che cura 

tutte le attività tecnico amministrative, anche collegate con il programma 

di gestione e valorizzazione della Cascata delle Marmore; 

In base all’attuale convenzione vigente in data 08/10/2019 (prot. 146841 

del 10/10/2019) si è riunita la Commissione Tecnico Amministrativa 

Integrata della Cascata delle Marmore per predisporre il programma delle 

attività 2020; 

 

La Commissione ha definito la proposta di programma di gestione 2020 

(allegato A) da cui risultano in previsione i seguenti dati: 

 

 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: Piani Integrati d’Area – 

Gestione Siti di Pregio. 

Programma di gestione integrata 

della Cascata delle Marmore per 

l’anno 2020.   
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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 

 

- LL.PP. 

- Att. Finanziarie 

- Sindaco 

- Ass. Giuli  

- Ass Masselli 
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     Dott. Giampaolo Giunta         Avv. Leonardo Latini 

ENTRATE: € 3.065.00,00; 

USCITE: € 1.563.338,69; 

IPOTESI RIPARTO UTILE DI GESTIONE 2020: € 1.501.661,31. 

 

Il prospetto allegato A, definisce nel dettaglio le previsioni di entrata, le previsioni di spesa e l’ipotesi di 

riparto degli utili con indicazione della spesa 2020. In particolare, per la voce di spesa B1 la stessa 

definisce l’importo previsto per gli interventi di manutenzione dei Siti di Pregio affidati per delega di 

funzione all’AFoR ai sensi dell’art. 19, comma 2 della L.R. 18/2011 con il protocollo d’intesa prot. 95950 

del 30.6.2016 in esecuzione all’atto d’indirizzo approvato con D.C.C. nr. 45 del 29.7.2014 e alla D.G.C. 

nr. 245 del 29.7.2015. Data la particolare natura degli interventi le attività delegate vengono attuate nel 

rispetto del disciplinare tecnico – operativo approvato con la D.G.C. nr. 149 del 3.4.2008, così come già 

previsto anche nella D.G.C. nr. 122 del 8.5.2013; 

 

Ritenuto il programma proposto rispondente alle esigenze gestionali della Cascata e agli obiettivi 

dell’Ente. 

Visto il parere istruttorio espresso dall’incaricato di Alta professionalità responsabile dell’Ufficio Aree di 

pregio- infrastrutture a rete-gestione dei servizi cimiteriali -decoro urbano ed ambientale e benessere 

animale del Comune di Terni dott. Federico Nannurelli in data 11.12.2019; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

VISTO il D.Lgs. 267/00; 

VISTO il regolamento di Contabilità approvato con delibera di C.C. n. 173 del 5/10/1998; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso del Dirigente Reggente della Direzione Lavori 

Pubblici -  Manutenzioni arch. Mauro Manciucca in data 11.12.2019, ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 

comma 1 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000; 

VISTO il parere di regolarità contabile espressa dal Dirigente Reggente della Direzione Attività 

Finanziarie – Aziende Dott.ssa S. Finocchio ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 

del 18-08-2000 “favorevole prendendo atto che nel Bilancio pluriennale (2019 – 2021) le somme a 

disposizione sui capitoli dedicati alla Cascata ammontano complessivamente ed €. 1.262.158,59 appare 

evidente che per il totale finanziamento dell’atto così come proposto mancano €. 153.841,51” in data 

16.12.2019; 

VISTO l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000;   

  Con votazione unanime  

                                                  
D E L I B E R A 

 
1 Di approvare l’allegato programma (allegato A) delle attività per l’anno 2020 per la gestione, la 

valorizzazione della Cascata delle Marmore, del comprensorio integrato, dei piani di promozione 

turistica e territoriale collegati, demandando al Dirigente competente ed al Rup l’attivazione delle voci di 

spesa e le attività contenute nel programma; 

2 Di dare atto che le attività di manutenzione dei siti di Pregio per l’anno 2020 che sono previste dal 

suddetto programma (voce B1) rientrano nella delega di funzione conferita ad A.Fo.R. ai sensi dell’art. 

19, comma 2 della L.R. 18/2011 (protocollo d’intesa prot. 95950 del 30.6.2016) e verranno attivate nel 

rispetto del disciplinare operativo (capitolato) approvato con la D.G.C. nr. 149 del 3.4.2008; 

3 Con separata ed unanime 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.    
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