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 COMUNE DI TERNI    DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso che: 

- in data 26 aprile 2017, nell’ambito del BURU n. 17, è stato 

pubblicato da parte della Regione Umbria il Bando di 

evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la 

concessione degli aiuti previsti dall’intervento 7.5.1 

“Investimenti in infrastrutture ricreative, 

informazione/infrastrutture turistiche su piccola scala – 

beneficiari pubblici - Sottomisura 7.5”, approvato con D.D. 

n. 3669 del 14 aprile 2017; 

 

- il Comune di Arrone, entro la scadenza prevista dall’avviso 

citato, ha presentato per conto di tutti i comuni interessati 

una proposta progettuale per rispondere alle esigenze della 

mobilità ecosostenibile sull’asse del fiume Nera. Il progetto, 

infatti, interessa i Comuni di Scheggino, Sant'Anatolia di 

Narco, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino e Terni e 

prevede interventi i tali territori; 

 

- con determinazione dirigenziale n. 903 del 31 gennaio 2018, 

pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle Regione Umbria – 

Serie generale n. 7, è stata approvata la graduatoria di 

ricevibilità ed ammissibilità delle proposte progettuali 

finanziabili per le quali era stabilita la facoltà di presentare le 

domande di sostegno entro 90 giorni consecutivi dalla data di 

ricezione della notifica da parte della Regione Umbria circa 

l’utile collocazione della proposta progettuale nella 

graduatoria; 

 

- la proposta progettuale presentata dal Comune di Arrone, 

denominata “Valnerina bike sharing”, è risultata utilmente 

collocata al terzo posto e rientra tra quelle finanziabili; 

 L’anno duemiladiciotto   il giorno venti del mese di Settembre alle ore 
10,00 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: 

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

Oggetto: Approvazione schema di 

protocollo d’intesa tra comuni. Progetto 
“Valnerina bike sharing” Misura 7  - 
Sottomisura 7.5 - Intervento 7.5.1 
“Investimenti in infra-strutture ricreative, 
informazione  infra-strutture turistiche su 
piccola scala – beneficiari pubblici” del 
PSR per l’Umbria 2014-2020. 
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GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria  A 

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

DOMINICI Fabrizio   A   PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia  A    

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  

 

TERNI  

                             

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

  

Per copia conforme all’originale, per uso 
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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 

 
-Dir. Att. 

Finanziarie 

-Dir. 

Manutenzioni 

- Sindaco 

- Vice Sindaco 

- Ass. LL.PP. 
 

 20.09.2018 
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Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

 

- la Regione dell’Umbria con la PEC  registrata al prot. n. 1170 del 21/02/2018 ha comunicato 

al Comune di Arrone la finanziabilità della proposta progettuale in argomento. La domanda 

di aiuto, corredata dal progetto esecutivo cantierabile ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, deve essere presentata entro e non oltre 90 giorni consecutivi e successivi 

alla ricezione della notifica; 

 

- gli enti interessati dal partenariato hanno comunicato alla Regione Umbria con nota prot. 

2599 del 17.04.2018 del Comune di Arrone, di demandare il ruolo di capofila al Comune di 

Scheggino; 

 

- per dare seguito a quanto previsto dal punto 2.6 del bando regionale, il soggetto beneficiario 

“capofila” deve comunicare di avere  la disponibilità giuridica dei beni; 
 

- al fine di presentare la domanda di aiuto, di effettuare gli investimenti previsti dal progetto e 

di stabilire le modalità di gestione degli investimenti realizzati è necessario costituire un 

partenariato tra gli enti interessati, che procederanno a delegare il ruolo di rappresentanza 

collettiva e di ente capofila al Comune di Scheggino; 

 

- la Regione Umbria con determinazione dirigenziale n. 7593 del 19.07.2018 ha provveduto a 

modificare i termini per la presentazione delle domande di sostegno relativamente alle 

proposte progettuali dei comuni beneficiari utilmente collocati in graduatoria di cui alla 

D.D. 903/2018 fissando come termine ultimo il 24 settembre 2018; 

 

 Ritenuto: 

- di dover provvedere alla predisposizione degli atti necessari alla  costituzione del 

partenariato attraverso un protocollo d’intesa tra il Comune di Scheggino ed i Comuni di 

Sant'Anatolia di Narco, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino e Terni, al fine di garantire 

il proseguo degli adempimenti necessari  per la presentazione della domanda di sostengo nei 

nuovi termini previsti dall’avviso regionale; 

 

Atteso pertanto che: 

- i rapporti tra il Comune di Scheggino ed i Comuni citati saranno regolati da apposito 

protocollo d’intesa; 

- Attraverso il suddetto protocollo d’intesa il Comune di Terni delegherà il ruolo di capofila e 

di rappresentanza al Comune di Scheggino che per suo conto sarà soggetto beneficiario del 

contributo ed attuatore dell’intervento, sotto l’alta sorveglianza del Responsabile 

dell’Ufficio Aree di Pregio – Infrastrutture a rete – Verde Pubblico – Decoro Urbano ed 

Ambientale e Salute Pubblica del Comune di Terni.   

Visti: 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

- la legge regionale 16 settembre 2011, n.8 “Semplificazione amministrativa e normativa 

dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 

- Il parere istruttorio del Responsabile dell’Ufficio Aree di Pregio, dott. Federico Nannurelli 

rilasciato in data 14.09.2018; 

- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 

smi,  dal Dirigente della Direzione Manutenzioni-Patrimonio dott. Andrea Zaccone in data 

14.09.2018; 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

- Il parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e smi dal 

Dirigente della Direzione Attività Finanziarie – Aziende, dott. Francesco Saverio Vista  –in 

data 17.09.2018 “Parere non necessario: i fondi non confluiranno nel bilancio del Comune 

di Terni ma in quello del Comune di Scheggino. Al termine della realizzazione dovrà essere 

incrementato il valore e stato patrimoniale. Per quanto di nostra competenza il RUP dovrà 

darne comunicazione”.  

- Visto il D.Lgs 267/2000. 

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

- Con voti unanimi 

 

DELIBERA 

 per i motivi meglio esposti in premessa,  che si intendono di seguito integralmente riportati 

di: 

 

1. DI APPROVARE, come parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegato schema 

di protocollo d’intesa finalizzato: 

a) alla costituzione di un partenariato tra il Comune di Scheggino ed i Comuni di 

Sant'Anatolia di Narco, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino e Terni, per la 

realizzazione e la gestione degli investimenti previsti dal progetto medesimo, in cui il 

Comune di Scheggino è individuato quale Comune Capofila; 

b) a delegare il ruolo di rappresentanza collettiva e di soggetto capofila, beneficiario del 

contributo e soggetto attuatore dell’intervento al Comune di Scheggino; 

c) ad autorizzare, per effetto della suddetta delega, il Comune di Scheggino, a realizzare 

una ciclo-stazione prevista dal progetto denominato “Valnerina bike sharing” presso 

l’area della Cascata delle Marmore (Piazzale Vasi), preventivamente individuata 

dall’Ufficio comunale competente, precisando che il soggetto delegato si dovrà occupare 

di acquisire di tutti i nulla osta e gli atti di assenso comunque denominati necessari per la 

realizzazione delle opere. Ai fini della presentazione della domanda di aiuto finanziario 

alla Regione,  con il presente atto di dichiara la disponibilità delle aree di proprietà del 

Comune di Terni  per la realizzazione dell’intervento a cura dell’ente capofila delegato; 

d) a prendere atto che il Comune di Scheggino ha provveduto alla nomina del RUP nella 

figura del Responsabile dell’Area Tecnica, ing. Pamela Virgili. 

 

2. DI DEMANDARE alla  Direzione Manutenzioni-Patrimonio (Ufficio Aree di Pregio – 

Infrastrutture a rete – Verde Pubblico – Decoro Urbano ed Ambientale e Salute Pubblica) di 

gestire le procure amministrative volte alla definizione del protocollo d’intesa. 

 

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. 
 

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

 

 

 

 

 


