
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 37 DEL 17.02.2021 

OGGETTO: REGIONE UMBRIA L.R. 24/2003 – PROGETTO LA VALLE 

INCANTATA – ANTICIPAZIONE DI CASSA. 

 

L’anno duemilaventuno il giorno diciassette del mese di febbraio alle ore 10,50 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 presente 

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 DI GIUNTA PROT. 23471 DEL 15.02.2021 

ISTRUTTORIA DELLA DIREZIONE: SERVIZI DIGITALI – INNOVAZIONE - CULTURA 

ASSESSORE PROPONENTE: Assessore alla Cultura Dott. Andrea Giuli 

OGGETTO: Regione Umbria L.R. 24/2003 – Progetto La Valle Incantata – 
Anticipazione di cassa. 

PREMESSO CHE:  

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 09.06.2020 è stato 

approvato il progetto “La Valle Incantata” per partecipare al bando regionale per 
attività di valorizzazione dei musei, delle raccolte e delle altre strutture per 

l’assegnazione di contributi relativi al programma annuale 2020 a valere sulla 
L.R. 24/2003; 

 in data 12.06.2020 prot. n. 68887 è stata inviata alla Regione Umbria la 

domanda di partecipazione contenente il progetto da realizzare; 

 la Regione Umbria, con Determinazione Dirigenziale 6267 del 16/07/2020, ha 

approvato il “Programma annuale 2020 per interventi di valorizzazione dei 
musei, delle raccolte e delle altre strutture” disponendo a favore del Comune di 

Terni, in qualità di capofila della rete di musei che hanno presentato il progetto 
“La valle incantata. Musei e percorsi per una nuova esperienza della bellezza”, il 

contributo: € 74.000,00; 

 con Determinazione del Dirigente n. 1963 del 21.07.2020 si è provveduto 

all’accertamento del contributo della Regione Umbria, acc.to n. 3924 del bilancio 
2020; 

Considerato che la liquidazione del contributo da parte della Regione Umbria avverrà 
a saldo, previa presentazione della rendicontazione prevista entro il 31 marzo 2021 e 

che pertanto è necessario prevedere un anticipazione di cassa per il pagamento delle 
spese relative al progetto 

PRECISATO CHE 

 Per la realizzazione del progetto La Valle Incantata sono state sostenute spese 
per un importo complessivo di € 63.723,23 impegnate al bilancio 2020 come 

nella tabella seguente: 
  

Capitolo impegno importo 
05021.03.008900620 4872/2020 42.944,00 

05021.03.008900620 5012/2020 4.000,00 

05021.03.008900620 5076/2020 3.050,00 

05021.03.008900620 5170/2020 3.269,60 

05021.03.008900620 5270/2020 2.440,00 

05021.03.008900620 5271/2020 1.500,00 

05021.03.008900620 5272/2020 1.830,00 

05021.03.008900620 5493/2020 1.605,52 

05021.03.008900620 5495/2020 3.093,21 

totale 63.732,33 

 

 Tali spese sono state inserite nella previsione del budget di cassa del periodo 

gennaio-febbraio 2021 della Direzione inviato con prot. n. 4625 del 13.01.2021; 
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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 Servizi digitali – 
Innovazione - Cultura, Ufficio Servizi Culturali Gianluca Paterni; 

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione 
Servizi digitali – Innovazione - Cultura Dott. Andrea Zaccone, nonché di regolarità 

contabile espresso dalla Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa Grazia 
Marcucci, 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; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 13 gennaio 2021 recante “Ulteriore 

differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 

degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021.” con il quale si autorizza 
l’esercizio provvisorio sino al 31 marzo 2021. 

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 necessità di procedere alla rendicontazione del contributo;  

PROPONE 

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

2. di approvare l’anticipazione di cassa necessaria al fine dell’erogazione del 

finanziamento da parte della Regione Umbria per l’importo di € 63.723,23 
relativo ai seguenti impegni: 

Capitolo impegno importo 
05021.03.008900620 4872/2020 42.944,00 

05021.03.008900620 5012/2020 4.000,00 

05021.03.008900620 5076/2020 3.050,00 

05021.03.008900620 5170/2020 3.269,60 

05021.03.008900620 5270/2020 2.440,00 

05021.03.008900620 5271/2020 1.500,00 

05021.03.008900620 5272/2020 1.830,00 

05021.03.008900620 5493/2020 1.605,52 

05021.03.008900620 5495/2020 3.093,21 

totale 63.732,33 

 

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 

c.4 D.Lgs.267/2000. 

 

          IL RUP 

dott. Gianluca Paterni 

 

 

 

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.  23471 del 15.02.2021; 

 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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