
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 148 DEL 13.07.2020 

OGGETTO:  CARSULAE TEATRO 2020– FINANZIAMENTO FONDAZIONE CASSA 

DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI. 

 

L’anno duemilaventi il giorno tredici del mese di luglio alle ore 8.30 si è riunita la 

giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 

(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 

39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 
connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/ presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco  presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore assente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore assente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 

telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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 PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 78530 DEL 02.07.2020 

ATTO ISTRUTTORIO: DIREZIONE ISTRUZIONE –CULTURA 

ASSESSORE PROPONENTE: ASSESSORE ALLA CULTURA 

OGGETTO: Carsulae Teatro 2020 – finanziamento Fondazione Cassa di 

Risparmio di Terni e Narni. 

 

Su proposta dell’Assessore alla Cultura e su istruttoria della Direzione Istruzione-

Cultura 

PREMESSO CHE:  

 la Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni ha emanato il bando 1/2020 

denominato “richieste generali di contributo”; 

 l’Amministrazione Comunale di Terni ha partecipato al bando nel settore F 

Sviluppo locale caricando nel portale della Fondazione Cassa di Risparmio di 

Terni e Narni in data 26.05.2020 il progetto numero 2149 denominato “Carsulae 

Teatro 2020” che si allega al presente atto, di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

 RILEVATO CHE: 

 -la Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni in data 02.07.2020 ha 

comunicato attraverso il proprio portale ROL per la gestione dei progetti che la 

richiesta di finanziamento di € 44.066,34 per il progetto Carsulae Teatro 2020 è 

stata accolta; 

CONSIDERATO CHE: 

 rispetto a quanto previsto nel progetto presentato il programma artistico di 

massima è stato modificato per l’indisponibilità sopravvenuta di un artista 

successivamente alla presentazione del progetto che pertanto prevede il 

seguente cartellone: 2 agosto – Radio Clandestina con Ascanio Celestini, 7 

agosto – Come in un film dell’Araba Fenice, 14 agosto – Il dolore pazzo 

dell’amore con Pietrangelo Buttafuoco, 21 agosto – Non giocarti la testa col 

diavolo con Riccardo Leonelli, 28 agosto – La vedova Socrate con Lella Costa e 

29 agosto – Madre Terra di Chiara Napolini per il XXXIX Premio San Valentino – 

un gesto d’amore; 

 tutti gli spettacoli, ad eccezione di quello del 29 agosto, sono con ingresso a 

pagamento con i seguenti prezzi: intero € 12 e ridotto under 18 € 5 oltre ai 

diritti di prevendita; 
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 il finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni di 

€.44.066,34 è accertabile al cap. 0472 dell’esercizio provvisorio 2020 - bilancio 

di previsione 2019-2021; 

 l’attività richiamata è finanziabile per € 44.066,34 al cap. 0873 del centro di 

costo 0640 dell’esercizio provvisorio 2020 - bilancio di previsione 2019-2021; 

 il finanziamento di € 44.066,34 sarà utilizzato per la copertura delle seguenti 

spese presunte di organizzazione: 

 

spese gestione servizio piattaforma € 118,34 

affidamento 
servizi 

cachet artistici con service € 26.260,00 

servizio di biglietteria € 1.220,00 

nolo gazebo € 1.464,00 

adeguamenti sicurezza € 2.464,00 

spese di ospitalità € 500,00 

attività predisposizione spazio € 4.000,00 

 tot € 35.908,00 

risorse umane 
custodi Dir. Reg.le Musei € 3.500,00 

 tot € 3.500,00 

comunicazione 
e promozione 

progettazione grafica € 800,00 

stampa € 3.000,00 

diritti affissione € 500,00 

pagine promozionali € 240,00 

 tot € 4.540,00 

 totale   € 44.066,34 

 

RITENUTO DI 

 procedere all’organizzazione della rassegna Carsulae Teatro 2020 dal 2 al 29 

agosto 2020 prevendendo la messa in scena dei seguenti spettacoli: 2 agosto – 

Radio Clandestina con Ascanio Celestini, 7 agosto – Come in un film dell’Araba 

Fenice, 14 agosto – Il dolore pazzo dell’amore con Pietrangelo Buttafuoco, 21 

agosto – Non giocarti la testa col diavolo con Riccardo Leonelli, 28 agosto – La 

vedova Socrate con Lella Costa e 29 agosto – Madre Terra di Chiara Napolini per 

il XXXIX Premio San Valentino – un gesto d’amore; 

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; 
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DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 
Legge 241/90 è il funzionario amministrativo della Direzione Istruzione-Cultura, 

Ufficio Servizi Culturali Gianluca Paterni; 

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione 

Istruzione-Cultura, nonché di regolarità contabile espresso dal Dirigente della 

Direzione Attività Finanziarie, ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;  

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

VISTO l’art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) relativo al 

ricorso all’esercizio provvisorio;  

RICHIAMATO l’art. 107 del D.L. 18 del 17/03/2020 “Cura Italia” convertito in L. 27/20 

che ha disposto il differimento del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 

2020/2022 degli enti locali al 31 luglio 2020; 

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione 

dell’urgenza legata alla imminenza dell’iniziativa;  

 

PROPONE 

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare il progetto “Carsulaeteatro” allegato al presente atto di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

3. di prendere atto del finanziamento di € 44.066,34 concesso dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Terni e Narni; 

4. di approvare la messa in scena dei seguenti spettacoli: 2 agosto – Radio 

Clandestina con Ascanio Celestini, 7 agosto – Come in un film dell’Araba 
Fenice, 14 agosto – Il dolore pazzo dell’amore con Pietrangelo Buttafuoco, 21 

agosto – Non giocarti la testa col diavolo con Riccardo Leonelli, 28 agosto – 
La vedova Socrate con Lella Costa e 29 agosto – Madre Terra di Chiara 

Napolini per il XXXIX Premio San Valentino – un gesto d’amore; 
5. di attribuire al Dirigente responsabile del centro di costo n. 0640 nell’ambito 

della Direzione Istruzione - Cultura 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 2020; 

6. di approvare l’anticipazione di cassa necessaria al fine dell’erogazione del 
finanziamento da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni; 

7. con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

     

   IL Responsabile del Procedimento  

                Gianluca Paterni 

 

 

IL DIRIGENTE  

Cataldo Renato Bernocco 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 78530 del   02.07.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 
n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 

parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 

 
1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 

integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

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

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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