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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

      Sono presenti i sub Commissari: 
        
       GAMBASSI Andrea 
       D’AMICO Emanuele 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
  

Premesso che  

- la Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni ha emanato un 

bando denominato “promozione e valorizzazione siti turistici e 

culturali”; 

- l’Amministrazione Comunale di Terni ha partecipato al bando 

inviando in data 04.04.2018 prot. n. 44795 il progetto denominato 

“Il teatro di Carsulae”, che si allega al presente atto, di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

Rilevato che: 

- la Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, con nota prot. 

n. 35762 del 15.05.2018, ha comunicato l’approvazione del 

progetto e la concessione del finanziamento di € 36.955,00; 

- il finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e 

Narni di € 36.955,00 è accertabile al cap. 0472 dell’esercizio 

provvisorio 2018- bilancio di previsione 2017-2019; 

- l’attività richiamata è finanziabile per € 36.955,00 al cap. 0873 del 

centro di costo 0640 dell’esercizio provvisorio 2018- bilancio di 

previsione 2017-2019; 

Precisato che: 

- il finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e 

Narni sarà erogato soltanto a rendicontazione avvenuta e che 

pertanto è necessario prevedere un anticipazione di cassa per il 

pagamento delle spese relative al progetto; 

Visto: 

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

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

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 

15.5.2018 dal Dirigente della Direzione Servizi Culturali Dott.ssa 

R. Moscatelli ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. d. lgs. 267 

del 18.8.2000; 

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso in data 

16.5.2018 dal Dirigente reggente 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; 

- l’art.134, comma 4, del T.U.E.L. d. lgs. 267 del 18.8.2000; 

- l’art.49 del d.lgs. 507 del 15.11.1993; 

 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventitré del mese di maggio, alle ore 
14,00, in una Sala della Civica Residenza, il Commissario Straordinario 
Dott. Antonino Cufalo, assistito dal Segretario Generale del Comune 
Dott. Giuseppe Aronica, adotta il provvedimento di seguito riportato di 
competenza della Giunta Comunale. 

Oggetto: Finanziamento 
Fondazione Cassa di Risparmio 
di Terni e Narni per progetto “il 
teatro di Carsulae” 

 

 

 

 

 

   

 

 

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

D E L I B E R A 

 

1. di approvare il progetto “Il Teatro di Carsulae”, allegato al presente atto di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di prendere atto del finanziamento di € 36.955,00 concesso dalla Fondazione Cassa 

di Risparmio di Terni e Narni con nota 35762 del 15.05.2018, che si allega al 

presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

3. di attribuire al Dirigente responsabile del centro di costo n. 0640 nell’ambito della 

Direzione Servizi Culturali – Alta Formazione l’attuazione dell’obiettivo assunto 

dalla presente deliberazione, ivi compresa l’attivazione della procedura di spesa, con 

l’assunzione del relativo impegno al cap. 0873 del centro di costo 0640 del bilancio 

provvisorio dell’anno 2018; 

4. di approvare l’anticipazione di cassa necessaria al fine dell’erogazione del 

finanziamento da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni; 

5. 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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