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Adunanza del giorno

N.

Oggetto: Umbria Jazz Spring -
contributo straordinario.

| ,ì pÌescnte delib€razione è posta in
t,lrlicrzi0nc all'Albo Pretorio:

: ., ìi gg. consecutivi
iìdrcorreredal 3 | _OZ- Z0li

\L\L.\FOGI.l.\ Franccsca

Dl.l.\N(ìlìl.lS l'izirna

PI-\(lENTI D'UBALDT Yirtorìo

CORR\DI Sandto

GL\CCHEfiI Em to

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di luglio alle ore
12:30 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leoooldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale. alla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:

Pres. Ass.

P

P

P

P

-07- 
r17

y{TWERALE

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott' Giuseppe Aronica

Il Presidente, constatata la legalità dell'adun anza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- l'Amministrazione Comunale di Temi, la Regione Umbria. la
Fondazione Cassa di Risparmio di Temi e Nami e la Diocesi di

Temi, Nami ed Amelia hanno avviato nei mesi scorsi un confronto

con la Fondazione Umbria Jazz per la realizzazione di un festival

nel territorio del Comune di Temi;
- la Fondazione tJmbria Jazz ha proposto di rcalizzate un festival

denominato fJmbria Jazz Spring da tenersi annualmente nel periodo

pasquale, per il 2017 dal 14 al 17 aprile, per poter usulruire delle

poterìzialità turistiche offerte dal periodo con un format simile a
quello ormai collaudato di Umbria Jazz Winter di Orvieto ed a
quello già realizzato a Temi nel finire degli anni'90;
- la Fondazione Umbria Jazz ha presentato un programma di
concerti che vede la presenza di artisti di fama internazionale del
jazz e del soul quali Paolo Fresu, Danilo Rea, Peppe Servillo. Chico

Freeman, Incognito ed una grande formazione gospel. la l-ondon

Community Gospel Choir;
- che la Giunta Comunale con deliberazione n. 83 del 23.03.2011 ha

aderito alla manifestazione in oggetto;
- che gli enti sopra indicati hanno convenuto la necessità di

supportare finanziariamente la manifestazione con un proprio

contributo;
- che la Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni ha

concesso un finanziamento di € 100.000 mentre la Regione Umbria
ha concesso un finanziamento di € 80.000 come risulta dal bilancio

consuntivo della manifestazione inviato dalla Fondazione Umbria
Jazzin dala 10.07.201 7 prot. n. 90624 che si allega;

- che la manifestazioni si è regolarmente svolta dai 14 al 17 aprile

2017;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 1326 del 28.04.2011

avente ad oggetto favore degli enti inîeressati dalle
derivazioni di acque pubbliche adattivita degli impi di grandi

Letto,
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IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immediatament€ eseguibile
ai sensi dell'art. 134 - IV' comma del

It-
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_ Ass. De Angelis
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uso idroelettrico - forza motrice L.R. 8 aprile 2016, n. 3". Azioni previste dal programma da
attuare nel Comune di Temi (DGC nr. 27812016) ed approvato dalla Regione Umbria con DGR
1455 del 5.12.2016. Impegni di spesa per la competenza dell'esercizio 2017" si rende disponibile 

*

nell'asse 1 - Promozione del tenitorio locale la somma di € 103.000,00 per attività da attuare nel
2017 individuandone il relaîivo finanziamento al cap. 0472 del centro di costo 0750 del bilancio
20tt:
Considerato che:
- la manifestazione Umbria Jazz Spring ha svolto indubbiamente un compito di vaTorizzazione c
promozione del territorio locale;
- in virtù dell'importanza dell'evento è possibile concedere un contributo straordinario di €
103.000,00 ai sensi dell'art. 17 del vigente regolamento comunale sui contributi;
Ritenuto di:
- dover concedere alla Fondazione Umbria Jazz un contributo straordinario di € 103.000,00 per la
manifestazione Umbria Jazz Spring ai sensi dell'af. 17 del vigente regolamento comunale sui
contributi;
Rilevato che:
- I'attività richiamata è finanziabile, come indicato nella Determinazione citata in premessa, al cap.
0742 del centro di costo 0750 del bilancio di previsione dell'anno 2017 approvato cón
deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 10.04.2017;
- trattandosi di un contributo è necessario procedere ai sensi dell'art. 174, comma 5 bis e 5 quater,
del T.U.E.L. d.lgs.267 del 18.8.2000 ad una variazione di bilancio diminuendo di € 103.000.00 lo
stanziamento al cap. 07 42 del centro di costo 0750 del bilancio 2017 ed aumentando di nari
importo lo stanziamento al cap.0937 del centro di costo 0750 del bilancio 2017;
Visto:

- I'art.48, comma 2, del T.U.E.L. d.lgs.267 del 18.8.2000;
- I'art.l07, comma 1 e 2, del T.U.E.L . d. lgs.267 del I 8.8.2000;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Dipartimento Sviluppo Dott.
A. Zaccone, ai sensi dell'af .49, comma 1, del r.U.E.L. d,. lgs. 267 det 18.8.2000 in data 25.7 .2017;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività
Finanziarie Dott.ssa V. Farinelli, in sostituzione come da (decrcto sindacale n. 965gg del
24.7.2017) del Dirigente incaricato della Direzione Attività Finanziarie Dott. F.S. Vista ai sensi
dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. d.lgs.267 del 18.8.2000 indata26.7.2017;
- l' art. 13 4, comma 4, del T.U.E.L. d. lgs. 267 del 1 8.8.2000;
- I'art.49 del d.lgs. 507 del 15.11.1993;
- I'art. 17 del regolamento comunale per la concessione di sowenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 119 del 29.4.1995 e succ. mod.:

Con voti unanimi

DELIBERA

l. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 5 bis e 5 quater, del T.U.E.L. d. lgs. 267 del
I 8.8.2000, la variazione di bilancio che diminuisce di € 103.000.00 lo stanziamento al cao. 0742
del centro di costo 0750 del bilancio 2017 ed aumenta di pari impofo lo stanziamento al cap.
0939del centro di costo 0750 del bilancio 2017

2' di concedere, ai sensi dell'art. 17 del vigente regolamento comunale sui contributi. alla
Fondazione Umbia Jazz un contributo straordinario di € 103.000,00 per la manifestazione
Umbria Jazz Spring;

LeÍto, approyato

IL SEGRETARIO G

Dott. GiuseDpe



di attribuire al Dirigente del Dipartimento Sviluppo, dott. Andrea Zaccone, I'attuazrone
dell'obiettivo assunto dalla presente deliberazione, ivi compresa I'attivazione della procedura di
spesa, con I'assunzione dei relativi impegni al cap. 0939 del centro di costo 0750 del bilancio di
previsione dell'anno 201 7;
di specificare che la presente variazione di bilancio rientra nelle competenze della Giunta ai sensi
di cui all'art. 175 co 5 bis e 5 quater del D.Lgsv. 11812011;

5. di comunicare tempestivamente la presente delibera al Consiglio Comunale come prescritto
dall'art. 17 co.1 del Regolamento comunale per i contributi;

6. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 comma4o del D.Lss. rr.26712000 e s. m.i..

* * *** * *** *** * *** r.*

4.

Lello, approvat

IL SEGRETARIO G

Dott. Giuseppe
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