
 

 

 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 46 DEL 05.03.2020 

 

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

Contributo della Fondazione Carit per l’organizzazione dell’evento 

 

L’anno duemilaventi il giorno cinque del mese di marzo alle ore 9.00 nel Palazzo 

Comunale si è riunita la Giunta Comunale  

PRESIEDE il Sindaco Leonardo Latini 

Alla seduta risultano presenti/assenti i seguenti Assessori: 

 

Giuli Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore assente 

MASSELLI Orlando Assessore assente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore assente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giunta Giampaolo 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 26770 DEL 25.02.2020 

DIREZIONE: 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 Elena Proietti 

PREMESSO CHE:  

 L’Amministrazione Comunale è da tempo impegnata e riproporre, incentivare i 

grandi eventi sportivi di consolidata tradizione e di rilevanza nazionale 

attraverso un supporto logistico e organizzativo finalizzato alla realizzazione di 

eventi e manifestazioni sportive, con una campagna di comunicazione e 

promozione per la caratterizzazione della vocazione turistico-culturale e sportiva 

della città e del suo comprensorio; 

 In questo filone si inserisce l’impegno, risultato poi vincente, di ospitare a Terni 

la partenza della quarta tappa della 55° edizione della “Tirreno-Adriatica”, 

definita dagli esperti come la più difficile e impegnativa, in programma dall’11 al 

17 marzo 2020. La tappa relativa alla nostra città è in programma il 14 marzo 

con sei salite di cui quattro classificate come Gran Premio della Montagna; 

 Il percorso prevede la partenza da Terni, il passaggio al bivio di Montefranco e 

poi sul Passo della Somma con transito a Spoleto, Eggi e Campello sul Clitunno. 

Al 51° chilometro il primo GPM sul Pettino a 1.100 metri, poi il secondo alla 

Forca di Ancarano (1008 metri) dopo 107 chilometri, sempre in provincia di 

Perugia. Il terzo arrivo in salita sarà in provincia di Macerata a Santa Margherita 

(1009 metri) dopo 136 chilometri mentre l’ultimo è previsto al traguardo; 

 Questo evento culturale/sportivo si avvale del supporto economico della 

Fondazione Carit, che con nota prot. n. 124567 del 28/08/2019, comunica 

all’Amministrazione di aver deliberato a favore del Comune di Terni, un 

contributo di €. 24.400,00 per l’organizzazione della partenza di tappa della 

corsa ciclistica “Tirreno-Adriatica”; 

 I fondi della FONDAZIONE CARIT, come da nota prot. 124567 del 28/08/2019, 

dovranno essere anticipati dall’Ente per poi essere rimborsati in relazione ad 

una idonea rendicontazione per in totale di €. 24.400,00 comprensivi di iva; 

 Sentito il dirigente della Direzione Istruzione e Cultura Dott. Cataldo Renato 

Bernocco che autorizza l’utilizzo dei fondi al cap. 472, fondi che verranno 

rimborsati dalla Fondazione Carit, previa rendicontazione;   
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 Nel bilancio approvato 2019-2021 per l’annualità 2020 lo stanziamento al macro 

aggregato 3 risulta sufficiente; 

RITENUTO di: 

 dover provvedere alla copertura delle spese sostenute dall’Ente organizzatore 

dell’evento necessarie alla realizzazione dell’evento (allestimento, diritti SIAE, 

promozione, sicurezza, etc.) per una spesa presunta massima di € 24.400 (iva 

inclusa); 

 dover evidenziare che il Comune per la propria parte di competenza, sostiene il 

progetto e l’iniziativa mettendo a disposizione gratuitamente le aree e gli spazi 

pubblici dove non potrà essere svolta nessuna attività di carattere commerciale 

e/o imprenditoriale; 

 di dover evidenziare che il contributo della Fondazione Carit, sopra citato, con 

prenotazione di accertamento al capitolo 472 p.e. da collegare in parte uscita al 

Cap. 873 CC 640, sarà versato dalla stessa Carit, dopo rendicontazione e 

comunque presumibilmente entro il mese di giugno 2020; 

CONSTATATO CHE: 

 il Commissario Straordinario, stante il regime di dissesto economico e 

finanziario, con delibera commissariale n. 28 del 17.04.2018 recante: "Atto di 

indirizzo per la concessione del patrocinio e della co organizzazione del comune 

di Terni a iniziative, eventi e manifestazioni promosse da soggetti pubblici e 

privati ", non ha vietato la concessione di benefici economici tout court, ma al 

dispositivo lett. d) sancisce: "... sull'istanza di patrocinio e sulle richieste di 

ulteriori benefici e concessioni si esprime il Commissario straordinario con 

proprio atto, o il sub Commissario competente per delega" ; 

Per le ragioni appena espresse, è necessario sottoporre nel merito alla Giunta 

Comunale la concessione del contributo straordinario (finanziario e vantaggio 

economici) ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del vigente Regolamento Comunale, 

per la concessione di sovvenzioni e contributi adottato con deliberazione Consiglio 

comunale n. 119 del28.4.1995 e s.m.i.; 

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 – Promozione del Territorio Dott. Andrea Zaccone acquisito in data 

25.02.2020, nonché di regolarità contabile favorevole precisando: 

accertamento.313/2020 e prenotazione impegno n.579/2020, espresso dal Dirigente 
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della Direzione Attività Finanziarie Dott. Claudio Carbone acquisito in data 

28.02.2020, ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;  

VISTI:  

il Bilancio di Previsione 2019 - 2021 approvato con DCC n. 232 del 29/7/2019; 

il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e Piano dettagliato degli obiettivi 2019 - 2021, 

approvato con DGC n. 222 del 1/8/2019; 

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; 

PROPONE 

 di far proprie tutte le premesse e considerazioni incluse nel presente 

documento; 

 Di dare atto che l’ente organizzatore dell’evento provvederà direttamente alla 

realizzazione dell’evento (allestimento, diritti SIAE, promozione, sicurezza, etc.) 

per una spesa presunta massima di € 24.400 (iva inclusa); 

 Di autorizzare l'anticipazione di cassa di €. 24.400,00 a valersi sul cap. 

873/640, con l'intesa del reintegro di cassa della somma in seguito alla 

erogazione del saldo del contributo da parte della Fondazione CARIT; 

 Di dare atto che l'erogazione del saldo del suddetto importo di €. 24.400,00 

avverrà con prenotazione di accertamento al cap. 0472 P.E. da collegare in P.U. 

al cap. 873/640 in seguito alla rendicontazione delle spese sostenute ai sensi 

dell'art. 17 del regolamento della Fondazione CARIT; 

 Di dare mandato alla Direzione Economia e Lavoro – Promozione del territorio 

per l’assunzione di atti inerenti e conseguenti alla presente deliberazione; 

 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 

 esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente di 

riferimento prot. n. 26770 del 25/02/2020; 

 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 unanime 

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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