
                                                     

                                                   Letto, approvato e sottoscritto 
 

                                                             IL SEGRETARIO GENERALE                                   IL PRESIDENTE 

 
  

 lb 

 COMUNE DI TERNI    DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso che: 

 è tra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale di Terni 
incrementare il patrimonio artistico di proprietà comunale; 

 l’artista Mark Kostabi è un personaggio di rilievo sulla scena 
dell’arte internazionale e si è formato accanto ai più famosi 
artisti americani; 

 la sua presenza a Terni durante gli eventi che sono stati 
organizzati in occasione del San Valentino di quest’anno ha 
contribuito in modo determinante a dar loro  una nota di 
internazionalità; 

 con nota prot. n. 32946 del 05/03/19 Mark Kostabi ha 
dichiarato di voler cedere a titolo gratuito la scultura da lui 
realizzata intitolata “Abbraccio eterno”, cm. 110x90x167, peso 
250 kg, fusione di bronzo, valore 300.000,00 dollari e i diritti, 
sempre a titolo gratuito, di riproduzione commerciale 
dell’immagine; 

Considerato che: 

 il Comune di Terni dovrà farsi carico dei costi di realizzazione 
ed installazione della scultura pari a 25.000,00 euro iva 
compresa da versare direttamente alla Fonderia Artistica 
L’Arte di Barsi e Filie snc; 

 per coprire tale costo l’Amministrazione ha attivato una 
raccolta fondi mediante il portale Art Bonus del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali raccogliendo erogazioni liberali per 
la somma di € 25.000,00; 

 la scultura Abbraccio Eterno di Mark Kostabi sarà installata in 
una posizione da definire all’interno dell’area pedonale del 
centro storico della città; 

 ritenuto di dover accettare tale  donazione; 

Precisato che: 

 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: Donazione scultura di 
Mark Kostabi “Abbraccio 
eterno”. 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 le erogazioni liberali per un importo complessivo di € 25.000,00 raccolte mediante Art Bonus 
possono essere accertate al cap. 00285 del bilancio 2019 ed impegnate al cap. 002840640 del 
bilancio 2019 per far fronte ai costi di fusione ed installazione dell’opera; 

 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; 

 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, dal Dirigente reggente della 
Direzione Manutenzioni dott. Mauro Manciucca; 

 visto il parere di regolarità contabile espresso in data 19.03.2019 ai sensi ed agli effetti dell’art. 

49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000, dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie, 

dott.ssa. Stefania Finocchio “Fovorevole, con utilizzazione dei fondi al Cap. 284/640 che 

saranno impegnati con successivi atti”; 

 preso atto che il responsabile del procedimento per la parte afferente alle competenze della 

Direzione Servizi Culturali è il Funzionario Dott. Gianluca Paterni; 

  preso atto che il responsabile del procedimento per la parte afferente alle competenze della 

Direzione Manutenzioni è il Dirigente Dott. Mauro Manciucca; 

   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 
DELIBERA 

 

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

2. Di accettare la donazione offerta a titolo gratuito dal Mark Kostabi relativa alla scultura in 

bronzo fuso “Abbraccio Eterno”, acquisendola al patrimonio del Museo d’Arte Moderna e 

Contemporanea Aurelio De Felice; 

3. Di farsi carico dei costi per la fusione e l’installazione dell’opera per euro 25.000,00 presso 

la “Fonderia Artistica ARTE” di Valdicastello-Pietrasanta Lucca; 

4. Di collocare l’opera all’interno dell’area pedonale del centro storico cittadino; 

5. Di incaricare il dirigente della Direzione Servizi Culturali – Alta Formazione ad adottare i 

provvedimenti di spesa derivanti da tale atto; 

6. Di demandare al Dirigente della Direzione Manutenzione i provvedimenti necessari 

all’individuazione del luogo ove posizionare l’opera ed all’installazione della scultura 

stessa; 

7. 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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