
 

 

 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 21 DEL 12.02.2020 

 

OGGETTO: Mostra Andy Warhol … in the city. Terni 7 marzo-3 maggio. Adesione al 

progetto 

L’anno duemilaventi il giorno 12 del mese di febbraio alle ore 8.40 nel Palazzo 
Comunale si è riunita la Giunta. 

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 presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giunta Giampaolo 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 

 

 

 

 



                                                                                                                                               

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

PROPOSTA DI DELIBERA PROT. n.18120 DEL 10.02.2020 

DIREZIONE PROPONENTE ISTRUZIONE –CULTURA 

OGGETTO:  Mostra Andy Warhol … in the city. Terni 7 marzo-3 maggio. 

Adesione al progetto. 

 

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa dell’Assessore alla Cultura Andrea Giuli 

PREMESSO CHE:  

 Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 230 del 16.07.2019 è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021; 

 Tale documento prevede l’obiettivo operativo 5.03-02 teso all’ampliamento ed 

al miglioramento del programma delle attività culturali tra cui le mostre 

temporanee, anche in collaborazione con le associazioni e le agenzie culturali 

del territorio; 

 Che l'Agenzia di Eventi, Marketing e Pubblicità Pubbliwork di Angelo Ciliani, con 

nota del 11.12.2019 prot. n. 178211, ha avanzato la richiesta di poter 

organizzare presso Palazzo di Primavera la mostra Andy Warhol … in the city 

come da allegato illustrativo; 

 CONSIDERATO CHE: 

 la mostra di Andy Warhol, artistica iconico del ‘900 e principale protagonista 

della pop art mondiale, rappresenta un importante occasione di promozione 

culturale e turistica della città; 

 il periodo di permanenza della mostra, dal 7 marzo al 3 maggio, insiste anche 

su periodi festivi che possono incrementare il flusso turistico nella nostra città; 

 la presenza delle opere di un’artista così importante può contribuire a far 

conoscere meglio anche il patrimonio artistico pubblico conservato presso i 

musei cittadini e quello dell’arte pubblica disseminato per la città; 

RITENUTO DI dover collaborare alla manifestazione concedendo le sale espositive del 

Palazzo di Primavera; 

PRECISATO CHE nelle more della definizione di una tariffa d’uso delle sale espositive 

del Palazzo di Primavera la compartecipazione alle spese derivanti dall’uso delle stesse 

da parte del soggetto organizzatore della mostra sarà definita nell’atto amministrativo 

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

Legge 241/90 è Fulvia Pennetti Pennella; 

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione 

Istruzione-Cultura acquisito in data 10.02.2020, nonché di regolarità contabile 

espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie acquisito in data 

10.02.2020, 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 

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 imminenza dell’iniziativa;  

PROPONE alla Giunta comunale 

1. di approvare l’organizzazione della mostra Andy Warhol … in the city a cura 

dell'Agenzia di Eventi, Marketing e Pubblicità Pubbliwork di Angelo Ciliani, da 

tenersi a Terni dal 7 marzo al 3 maggio 2020; 

2. di mettere a disposizione per la realizzazione del progetto le sale espositive di 

Palazzo di Primavera richieste nella nota del 11.12.2019 prot. n. 178211 nelle 

quali realizzare le azioni previste demandando le condizioni d’uso ad un atto 

amministrativo della Direzione Istruzione-Cultura; 

3. di attribuire, pertanto, al Dirigente della Direzione Istruzione-Cultura l’attuazione 

dell’obiettivo, previa verifica del possesso, da parte dell’organizzatore, di tutte le 

autorizzazioni necessarie alla realizzazione della mostra, con responsabilità a 

carico del medesimo per le attività svolte, il quale dovrà inoltre attenersi alle 

disposizioni contenute nell’atto amministrativo di concessione degli spazi; 

4. con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

         Fulvia Pennetti Pennella  

IL DIRIGENTE 

Cataldo Renato Bernocco 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente di 
riferimento prot. n 18120 del 10.02.2020; 

 visti i pareri favorevoli 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 

 

 


