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LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso che:  

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 23.03.2017 
l’Amministrazione Comunale aderì alla proposta della 
Fondazione Umbria Jazz di realizzare a Terni il numero zero di 
Umbria Jazz Spring; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 15.02.2018 
l’Amministrazione Comunale aderì alla proposta della 
Fondazione Umbria Jazz di realizzare a Terni il numero uno di 
Umbria Jazz Spring; 

 l’Amministrazione Comunale di Terni, la Regione Umbria, la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni hanno 
proseguito nei mesi scorsi il confronto con la Fondazione 
Umbria Jazz per dare continuità al festival Umbria Jazz Spring; 

 questa interlocuzione ha portato a definire che Umbria Jazz 
Spring #2 si terrà dal 18 al 22 aprile 2019 a Terni; 

 la Fondazione Umbria Jazz con nota prot. n. 11232 del 
24.01.2019 ha chiesto all’Amministrazione Comunale di 
sostenere il festival con la messa a disposizione gratuita del 
teatro comunale Sergio Secci e di eventuali altri spazi necessari 
alla realizzazione del festival; 

Ritenuto di:  

 di collaborare alla manifestazione concedendo gratuitamente il 
teatro comunale Sergio Secci e gli eventuali altri spazi pubblici 
necessari alla realizzazione del festival, previa verifica tecnica 
delle Direzioni competenti; 

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

visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso in data 
18.03.2019, ai sensi ed agli effetti dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dalla Dirigente Servizi Culturali – Alta 
Formazione Dott.ssa Maria Rosaria Moscatelli; 

 L’anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di marzo alle ore 
9,25 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: Umbria Jazz Spring #2 

– Terni 18-22 aprile 2019. 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

visto il parere di regolarità contabile espresso in data 19.3.2019 dichiarato come “non dovuto”, ai 

sensi ed agli effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000, dalla Dirigente reggente 

della Direzione Attività Finanziarie, dott.ssa. Stefania Finocchio; 

dato atto che il responsabile del procedimento è il Funzionario Dott. Gianluca Paterni 

ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti dell’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 aderire all’iniziativa della Fondazione Umbria Jazz collaborando all’organizzazione di 

Umbria Jazz Spring #2, da tenersi a Terni dal 18 al 22 aprile 2019; 

3. Di mettere a disposizione per la realizzazione del progetto gli spazi pubblici richiesti nella 

nota prot. 11232 del 24.01.2019 nei quali realizzare le azioni previste, previa verifica 

tecnica da parte delle competenti Direzioni dell’Ente; 

4. Di attribuire alla Dirigente della Direzione Servizi Culturali-Alta Formazione, dott.ssa 

Maria Rosaria Moscatelli, l’attuazione dell’obiettivo assunto dalla presente deliberazione; 

5. Di precisare che l’organizzazione del festival è di esclusiva competenza della Fondazione 

Umbria Jazz che dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie alla 

realizzazione del festival, incluse eventuali comunicazioni da effettuare ed autorizzazioni 

relative agli aspetti di “Safety and Security” in accordo con Questura e Prefettura, e che 

tutte le responsabilità derivanti dall’esercizio dell’attività saranno ad esclusivo carico della 

Fondazione Umbria Jazz; 

6. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000 n.267; 
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