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LA GIUNTA COMUNALE  

PREMESSO CHE: 

 

- l’Amministrazione Comunale intende promuovere, 

valorizzare e sostenere lo sviluppo dell’azione solidale per 

facilitare la realizzazione di attività che favoriscano la 

crescita del benessere della Comunità; 

- l’art. 118 della Costituzione Italiana dà pieno riconoscimento 

e attuazione al principio di sussidiarietà verticale e 

orizzontale, in particolare il comma 4 recita” Stato, Regioni, 

città metropolitane, Province e Comuni favoriscono 

l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo 

svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del 

principio di sussidiarietà”; 

- l’art.13 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, 

conferisce al Comune tutte le funzioni amministrative che 

riguardano la popolazione e il territorio comunale, 

precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e 

alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e 

dello sviluppo economico, salvo quanto non sia 

espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o 

regionale, secondo le rispettive competenze; 

- 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 ad iniziative 

finalizzate a garantire la migliore qualità di vita possibile, 

oltre la patologia, ai malati e ai loro famigliari; 

- con nota acquisita al prot. gen. N. 35494 del 08.03.2019 

l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM Onlus) 

associazione senza scopo di lucro, con sede legale in (cap. 

00154) Roma, Via Cavour, 179, in persona del direttore 

 L’anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di marzo alle ore 
9,20 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 Vice Segretario Generale del Comune Dott. Luciano Sdogati.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Concessione della co-

organizzazione manifestazione 

“Campioni di solidarietà: un gol 

contro la sclerosi multipla – 

partita del cuore 2019” 
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GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

DOMINICI Fabrizio  P    PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia P   P  

 

 
La presente deliberazione è posta in 
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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 / 

Ufficio Sport 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Proietti 
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Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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Dott. Luciano SDOGATI Avv. Leonardo LATINI 

Generale Prof. Mario A. Battaglia, ha richiesto al Comune di Terni l’utilizzo a titolo gratuito 

dello stadio L. Liberati, al fine di organizzare a scopo benefico la manifestazione sportiva 

denominata “Campioni di solidarietà: un gol contro la Sclerosi Multipla”, incontro di calcio 

tra la Nazionale Italiana Cantanti e la Nazionale Italiana Ristoratori, in programma giovedì 3 

ottobre 2019; 

- la manifestazione è finalizzata ad una raccolta fondi derivante dalla vendita dei biglietti da 

devolvere interamente a titolo di beneficienza a favore dell’Associazione Italiana Sclerosi 

Multipla; 

 

Dato atto che: 

 

- l’iniziativa in programma è aperta a tutta la cittadinanza; 

- la manifestazione è finalizzata ad un raccolta fondi derivante dalla vendita dei biglietti di 

ingresso; 

- la manifestazione benefica è promossa  da una organizzazione non lucrativa di utilità 

sociale che svolge e promuove eventi con l’obiettivo di offrire assistenza sociale ed aiutare 

economicamente e psicologicamente le persone in stato di bisogno oltre naturalmente ad 

aiutare la ricerca su una patologia che affligge circa 118.000 persone; 

 

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

vantaggio economico la messa a disposizione dello stadio comunale Libero Liberati a titolo 

gratuito, previo rilascio del patrocinio e della concessione della co-organizzazione logistica 

della iniziativa rinunciando alla quota tariffaria pari ad €. 500,00; 
 

- Di prendere atto che i vantaggi economici concessi relativi ad entrate non erano stati 

preventivati e quindi non comportano squilibri di bilancio diretti o indiretti; 

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 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.; 

 Preso atto che il responsabile del procedimento è il Geom. Fausto Marrocolo della Direzione 

Attività Economiche / Innovazione/ Ufficio Sport; 

 il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dalla  Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie Dott.ssa Stefania Finocchio ai sensi ed agli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 e s. m.i., in data 13.03.2019; 

 il parere favorevole 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 13.03.2019; 

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

 

            Con voti unanimi   

 

D E L I B E R A 

 Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
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Dott. Luciano SDOGATI Avv. Leonardo LATINI 

- Di accogliere l’istanza della Associazione Italiana Sclerosi Multipla con sede legale in Roma, 

Via Cavour, 179, (cap. 00154) in persona del direttore Generale Prof. Mario A. Battaglia, giusta 

nota acquisita al prot. 354949 del 08.03.2019, con la quale viene rappresentata l’organizzazione 

della manifestazione sportiva a scopo benefico denominata “Campioni di solidarietà: un gol 

contro la Sclerosi Multipla” Partita del cuore 2019, in programma giovedì 3 ottobre 2019 

presso lo stadio comunale Libero Liberati di Terni; 

-  Di concedere, l’utilizzo a titolo gratuito dello stadio L. Liberati, al fine di consentire lo 

svolgimento della manifestazione sportiva in argomento, con disponibilità delle strutture/locali 

ivi presenti per i necessari interventi di allestimento e gara; 

 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 sicurezza, sollevando l’amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dalla 

esecuzione delle singole iniziative; 

 Di declinare ogni responsabilità di fatto e di diritto a persone e/o cose che dovessero verificarsi 

prima, durante e dopo la manifestazione, nonché qualsiasi problema organizzativo che resta a 

carico della richiedente, esonerando espressamente il Comune di Terni; 

 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. 

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

 


