
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 295 DEL 20.11.2020 

OGGETTO: “INTERVENTI A FAVORE DEI TERRITORI INTERESSATI DALLE 

ATTIVITA’ DEGLI IMPIANTI DI GRANDI DERIVAZIONI” – D.G.R. N. 59 DEL 

28/01/2019 – AMBITO A) DECORO URBANO – PROGETTO “UNA MIGLIORE 

QUALITÀ DELLA VITA A TERNI”. APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA. 

 

L’anno duemilaventi il giorno venti del mese di novembre alle ore 13.15 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 presente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore assente 

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 PROTOCOLLO N. 143504 del 17.11.2020  

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI 

OGGETTO: “INTERVENTI A FAVORE DEI TERRITORI INTERESSATI DALLE ATTIVITA’ 

DEGLI IMPIANTI DI GRANDI DERIVAZIONI” – D.G.R. n. 59 del 28/01/2019 – Ambito 

a) Decoro urbano – Progetto “Una migliore qualità della vita a Terni”. Approvazione 

protocollo d’intesa. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Su iniziativa dell’Assessore ai lavori pubblici Ing. Benedetta Salvati 

PREMESSO CHE: 

La L.R. 27 dicembre 2018, n. 12, art. 4, autorizza la Giunta Regionale, per il triennio 

2019, 2020, 2021 la somma complessiva di € 1.600.000,00 per lo sviluppo e la 

valorizzazione dei territori dei comuni cui afferiscono le attività di grandi derivazioni 

di acque pubbliche ad uso idroelettrico-forza motrice, attraverso interventi negli 

ambiti: 

a) Decoro urbano; 
b) Manutenzione ordinaria viabilità; 

c) Manutenzione straordinaria, adeguamento, costruzione di impianti sportivi, 
ubicati ne medesimi comuni; 

d) Realizzazione di grandi eventi e di manifestazioni storiche di cui alla legge 
regionale 29 luglio 2009, n. 16 (Disciplina delle manifestazioni storiche) nei 

medesimi comuni. 

 

ATTESO CHE: 

- sul B.U.R. della Regione Umbria n°83 del 04/11/2020 è stato pubblicato 
l’avviso per la concessione di contributi di cui alla L.R: n°12/2018 art 4 

“Interventi a favore dei territori interessati dalle attività degli impianti di grandi 
derivazioni – D.G.R. n°59/2019” destinando al Comune di Terni € 178.403,00 

per la realizzazione degli interventi previsti alla lettera a); 
- il Comune di Terni ha trasmesso con nota prot. n° 140891 del 12/11/2020 la 

domanda per la concessione di contributi di cui alla L.R. 27 dicembre 2018, 
n°12, art. 4 “Interventi a favore dei territori interessati dalle attività degli 

impianti di grandi derivazioni, corredato dalla D.G.C. n° 276 del 11/11/2020 
con la quale è stato approvato il progetto relativo all’ambito a) decoro urbano. 

 

CONSIDERATO CHE: 
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il servizio regionale Urbanistica, Politiche della Casa e Riqualificazione Urbana, 

tutela del paesaggio – sezione riqualificazione urbana, vista la documentazione 

trasmessa dal Comune di Terni con nota prot. 143456 del 17/11/2020 ha 

espresso parere favorevole alla proposta inviata dal Comune di Terni; 

La Regione Umbria e il Comune di Terni condividono l’interesse a realizzare sul 

territorio comunale, progetti per lo sviluppo dello stesso nell’ambito del decoro 

urbano, la cui attuazione avverrà mediante la stipula del protocollo d’intesa 

trasmesso dal servizio regionale Urbanistica, Politiche della Casa e 

Riqualificazione Urbana, tutela del paesaggio – sezione riqualificazione urbana; 

La Regione Umbria finanzia il progetto presentato per il Decoro Urbano per € 

178.403,00; 

Il Comune di Terni s’impegna alla rendicontazione integrale delle somme 

effettivamente sostenute sulla base della trasmissione dei mandati di spesa 

quietanzati e a restituire alla Regione le somme relative alle parti del progetto 

non realizzate ovvero le somme non rendicontate entro il 31/12/2021; 

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

successivi della Legge 241/90 è il dott. Federico Nannurelli in qualità di 

titolare dell’incarico di Alta Professionalità, Responsabile dell’Ufficio Decoro 

Urbano ed Ambientale; 

  

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della 
Direzione Lavori Pubblici Manutenzioni, arch. Piero Giorgini nonché di 
regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie, 
dott.ssa Grazia Marcucci acquisito ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 
2000, n° 267;  

 

VISTO il D.Lgs. 267/00; 

 

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;  

 

PROPONE 

 

1. Di prendere atto di quanto in premessa riportato; 

2. Di approvare lo schema di protocollo d’intesa allegato, trasmesso dalla 
Regione dell’Umbria in data 17/11/2020; 

3. Di dare atto altresì che il contributo concesso dalla Regione Umbria, in 
relazione al progetto di decoro urbano, ammonta a complessivi € 

178.403,00 e sarà finanziabile per € 160.000,00 al cap. 438 c.c 220 parte 
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uscita Conto Finanziario U.1.03.02.09.000 e per € 18.403,00 al cap. 437 

cc. 780 Conto Finanziario U.1.03.02.09.000 - c.v. in entrata al cap. 148 
conto finanziario E.2.01.01.02.000; 

4. Di dare atto che ai sensi dell'art.5 della L. n. 241/90 e s. m. il responsabile 
del procedimento in oggetto risulta essere il Dott. Federico Nannurelli; 

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del D. Lgs. vo n.267/2000 smi. 

 
 

    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

               (Federico Nannurelli)   IL DIRIGENTE 

                                                                            (Piero Giorgini) 
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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. 143504 del 17.11.2020; 

 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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