
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 197 DEL 26.08.2020 

OGGETTO: 55^ EDIZIONE “TIRRENO-ADRIATICA” PARTENZA DELLA QUARTA 

TAPPA. CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CARIT PER L’ORGANIZZAZIONE 

DELL’EVENTO    

 

L’anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di agosto alle ore 8,40 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 assente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore assente 

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. 99510 DEL 25.08.2020 

DIREZIONE PROPONENTE: Economia e Lavoro- Promozione del territorio 

OGGETTO: 55^ edizione “Tirreno-Adriatica” Partenza della quarta tappa. 

Contributo della Fondazione Carit per l’organizzazione dell’evento    

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa dell’Assessore Proietti 

PREMESSO CHE:  

 Con deliberazione di giunta comunale n. 46 del 05 marzo 2020 è stata 

approvata dall’Amministrazione Comunale la manifestazione ciclistica 

denominata “Tirreno/Adriatica” che si sarebbe dovuta svolgere il 14 marzo 

2020; 

 A seguito della pandemia determinata dal Covid -19, sono stati emanati dal 

Presidente del Consiglio dei Ministri dei DPCM finalizzati al contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che hanno impedito di 

praticare le attività sportive in tutto il territorio italiano compresa la 

Tirreno/Adriatica che è stata fissata per il 10 settembre 2020; 

 Con nota prot. n. 86611 del 21/7/2020 è stata inviata dalla RCS Sport S.P.A. al 

Comune di Terni la bozza di Convenzione già debitamente firmata dal Sindaco 

Dott. Latini Leonardo; 

 Considerato le ragioni espresse nei punti precedenti si modifica la delibera n. 46 

del 5 marzo 2020 nella parte relativa alla data della manifestazione che 

pertanto è fissata al 10 settembre 2020;    

 

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 

Legge 241/90 è Il Geom. Fausto Marrocolo;  

VISTI: 

Il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione Economia 

e lavoro; il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione 

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

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

l’art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (testo unico 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), in considerazione della imminenza della 

manifestazione; 
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PROPONE 

 

 di far proprie tutte le premesse e considerazioni incluse nel presente 

documento; 

 Di modificare la delibera di Giunta Comunale n. 46 del 5 marzo 2020 in quanto 

la manifestazione ciclistica “Tirreno/Adriatica” in programma per il 15 marzo 

2020 è stata fissata al 10 settembre 2020 per le motivazioni in premessa 

indicate; 

 Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/00. 

    

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Geom. Fausto Marrocolo) 

 

 

IL DIRIGENTE  

(Dott. Andrea Zaccone) 
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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. 99510 del 25.08.2020; 

 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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