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LA GIUNTA COMUNALE  

 

Premesso che: 

 
- L’Associazione Sportiva Terni Triathlon, con sede in Terni Via 

Roma, 102, intende riproporre il giorno 10 marzo 2019 la 

manifestazione “4° Duathlon Kids Città di Terni” iniziativa che 

da anni viene proposta e offerta a tutta la città e che si configura 

come un tradizionale appuntamento sportivo; 

- Con nota prot. n. 19590 del 07/02/2019 in cui si richiede il 

patrocinio e la co-organizzazione della manifestazione da parte 

del presidente del Terni Triathlon; 

- Tale iniziativa si svolgerà all’interno del ciclopattinometro “F. 

Perona”, offrendo un importante momento di aggregazione 

aperto a tutti gli abitanti della città che coinvolgono bambini, 

ragazzi e adulti;  

- Il Commissario Straordinario, stante il regime di dissesto 

economico e finanziario, con delibera commissariale n. 28 del 

17/04/2018 recante “Atto di indirizzo per la concessione del 

patrocinio del Comune di Terni a iniziative, eventi e 

manifestazioni promosse da soggetti pubblici e privati”, non 

impedisce il sostegno economico finanziario alle iniziative 

sportive turistiche e culturali; 

Dato atto che: 

- Tra i compiti istituzionali del Comune sono ricomprese le 

funzioni promozionali dell’attività sportiva e ricreativa sul suo 

territorio, di ricerca delle migliori soluzioni per la gestione degli 

impianti sportivi, di concessione di patrocini, sussidi, 

agevolazioni e contributi ad enti e società sportive, concessione 

in uso gratuito di proprie strutture per manifestazioni organizzate; 

 

Rilevata la valenza aggregativa e sociale della manifestazione; 

 

Visto il programma della manifestazione; 

 L’anno duemiladicanove  il giorno sei  del mese  di  marzo  alle ore 9,28 
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: Concessione della 
coorganizzazione manifestazione 
“4° Duathlon Kids Città di 
Terni”  
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino  A   FATALE Stefano  A 

DOMINICI Fabrizio   A   PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia P     
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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 

 

_  Attività 

Economiche / 
Innovazione 

_ Ass. Proietti 

 

 06.03.2019 
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Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo Giunta Avv. Leonardo LATINI 

 

Preso atto che per tale iniziativa non si perseguono fini di lucro;  

 

Atteso che l’iniziativa è meritevole di consenso ed interesse per il momento aggregativo che 

rappresenta e soprattutto perché costituisce un’indubbia occasione di promozione per la città di 

Terni e pertanto risulta del tutto coerente con gli obiettivi di promozione e sviluppo sociale espressi 

nel Piano strategico dell’Amministrazione Comunale; 

 

Tutto ciò premesso si ritiene di sostenere economicamente l’iniziativa concedendo quale vantaggio 

economico la messa a disposizione dei locali, spazi ed aree pubbliche interessate, previo rilascio del 

patrocinio e della concessione della co-organizzazione logistica della iniziativa;  

- Di prendere atto che l’iniziativa di che trattasi è ben consolidata nel tessuto sociale ed attesa 

dalla cittadinanza, e risulta di grande rilievo per l’immagine e lo sviluppo del territorio, e 

richiama un grande afflusso di pubblico attivando dei flussi turistico/sportivi con ritorni 

economici importanti per le attività commerciali della città che compensano il minor introito da 

parte dell’amministrazione comunale derivante dalla tariffa per l’utilizzo dell’impianto sportivo 

importo pari ad €. 120,00; 

- Ritenuto quindi, per le motivazioni sopraesposte ed in continuità con le azioni svolte negli ultimi 

anni, di accogliere favorevolmente l’istanza presentata dalla Associazione Sportiva Triathlon di 

Terni in riferimento alla manifestazione del 10 marzo 2019 presso il ciclodromo Perona; 

 

Visti: 

− L’art. 26 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 per gli obblighi di pubblicazione per la trasparenza; 

− Lo statuto comunale 

− La delibera del commissario n. 1 del 1 marzo 2018 con cui viene dichiarato il dissesto del 
Comune di Terni; 

− La deliberazione Consiliare n. 26 del 18/09/2018, immediatamente eseguibile, avente per 
oggetto “Documento Unico di Programmazione” (DUP) –  

− La legge regionale n. 19/2009 e successive modificazione ed integrazioni;  

− L’ art. 42, 48, 49 107, e 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

− Di dare atto che il responsabile del procedimento è il coordinatore tecnico Fausto Marrocolo 
della Direzione Attività Economiche - Innovazione; 

− il parere di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente della Direzione Attività Economiche - 
Innovazione Dott. A. Zaccone ai sensi ed agli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e s. m.i., in data 27.02.2019; 

− Che il parere di regolarità contabile, come espressamente dichiarato dal Dirigente della 
Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa Stefania Finocchio “NON DOVUTO” ai sensi ed agli 
effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s. m.i., in data 01.03.2019; 

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

      Con votazione unanime 

 
D E L I B E R A 

− Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
- Di stabilire di concedere, data la natura dell’evento sportivo, in premessa ampiamente descritto, 

quale vantaggio economico, il patrocinio, e la co-organizzazione logistica delle aree e spazi 
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 Dott. Giampaolo Giunta Avv. Leonardo LATINI 

pubblici, nonché gli impianti, i locali, disponibili di proprietà del Comune alla Associazione 

Sportiva Triathlon di Terni; 

− Di stabilire che l’iniziativa sarà eseguita e realizzata a cura del soggetto proponente, sotto la 

propria responsabilità e nel rispetto della normativa vigente, con particolare riguardo di quella 

in materia di safety & security, sollevando l’amministrazione da qualsiasi responsabilità 

derivante dalla esecuzione delle singole iniziative, seppur inserite nel programma condiviso; 

− Di autorizzare il Dirigente della Direzione Attività Economiche – ufficio sport – all’adozione di 

tutti gli atti amministrativi necessari e conseguenti alla presente deliberazione; 

− Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000 n.267. 

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


