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LA GIUNTA COMUNALE  
Premesso che: 

 in data 29 e 30 settembre 2018  avrà svolgimento a Terni la 8a 

edizione di “Terni On”, manifestazione cittadina che si articola 

attraverso una molteplicità di eventi, prevalentemente di 

carattere culturale; 

 dette iniziative risultano finalizzate non solo a “vivacizzare” il 

centro urbano, ma, più in generale, alla individuazione ed alla 

diffusione di politiche culturali, economiche e di immagine tali 

da consentire un rilancio della vocazione attrattiva della città 

nel suo complesso; 

 le precedenti edizioni della manifestazione sono state 

caratterizzate da una massiccia affluenza di pubblico, e 

comunque, dal gradimento sia dei visitatori, sia delle varie 

componenti economiche e sociali che hanno partecipato o 

comunque concorso al successo dell’iniziativa;  

 ai fini dell’organizzazione della manifestazione occorre 

individuare le necessarie disponibilità economiche  tenendo 

conto, al riguardo, della  complessa  fase che sta attraversando 

l’ente e ciò non solo al fine di assicurare il buon esito 

dell’iniziativa, ma, altresì, al fine di garantire lo svolgimento 

della medesima iniziativa in condizioni di sicurezza e di 

incolumità, nel rispetto di quanto previsto dalle recenti 

disposizioni in materia e, da ultimo, della direttiva del 

Ministero dell’Interno n.11001/1/110/(10) del 18 Luglio 2018; 

  pertanto, al fine del proseguimento degli interessi pubblici 

sopra citati, si ritiene opportuno emanare un avviso pubblico 

esplorativo per la concessione delle aree pubbliche che 

l’Amministrazione Comunale riterrà di riservarsi in occasione 

di Terni ON; 

 L’anno duemiladiciotto   il giorno venti del mese di settembre alle ore 
10,30  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: Avviso pubblico per 

manifestazioni di interesse per 

sponsorizzazione finanziaria 

della manifestazione Terni On 

2018. 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

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

D.Lgs. n. 267/2000.  
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 Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

Considerato che la Direzione Servizi Culturali – Alta Formazione ha predisposto uno schema di 

avviso pubblico esplorativo finalizzato alla ricognizione di manifestazioni di interesse per la 

sponsorizzazione della manifestazione Terni On 2018 che si allega e costituisce parte integrante 

e sostanziale del presente atto; 

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

 visto il parere di regolarità tecnica, espresso 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 in data 11.09.2018; 

 visto il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi ed agli effetti dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Dirigente Attività Finanziarie Dott. Francesco Saverio Vista in 
data 12.09.2018; 

 Visto l’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000 n.267; 

Tutto ciò premesso. 

 

 Con votazione unanime  
D E L I B E R A 

 

  
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di incaricare il dirigente della Direzione Servizi Culturali – Alta Formazione di emanare un 

avviso pubblico esplorativo finalizzato alla ricognizione di manifestazioni di interesse per la 

sponsorizzazione della manifestazione in oggetto, connessa alla concessione di specifiche aree 

pubbliche a favore di sponsor privati, avviso che si allega e che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

3. Di precisare che gli introiti derivanti dalle sponsorizzazioni verranno incassati al capitolo 1698 in 

parte entrata rispetto al quale potranno essere impegnate le spese relative all’organizzazione 

dell’iniziativa per il presente anno ai seguenti capitoli parte uscita526 c.c.640. 

4. Di precisare altresì che laddove si determini una differenza positiva tra le somme incassate da 

sponsorizzazioni e quelle spese per l’organizzazione della manifestazione oggetto del presente atto 

la stessa potrà essere utilizzata per analoghe iniziative per eventi culturali, sociali ricreativi ed altro  

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

6. 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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