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 COMUNE DI TERNI    DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA COMUNALE  
 
 

 
Adunanza del giorno _________  
 
_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

   Premesso che: 
 
-in data 01.03.2018, con Delibera del Commissario Straordinario 
veniva approvato il dissesto finanziario dell’Ente, ai sensi degli 
articoli 244 e ss. del D.Lgs.              n. 267/2000 e s.m.i.;  
 
-con successivo atto del Commissario n. 12 del 29.03.2018 si è 
proceduto alla “…Determinazione, per l’esercizio 2018, delle tariffe 
e delle contribuzioni, relative ai servizi a domanda individuale e alla 
percentuale di copertura dei cosi dei servizi stessi…”; 
 
-il citato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. all’art. 251, co. 5 prevede che 
“…per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve 
essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati, 
almeno alla misura prevista dalle norme vigenti…”; 
 
-con determinazione Dirigenziale n. 204 del 25.01.2017 (prot. gen. 
Comune di Terni n. 23211 del 18/02/2017) il Dirigente in carica alla 
data ha proceduto alla modifica dello schema di “accordo tipo per 
Operatori Turistici” nel rispetto di quanto previsto con D.G.C. n. 01 
del 09/01/2017; 
 
-con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 180 del 
21.06.2019 avente ad oggetto “… Determinazione per l’esercizio 
2019 delle tariffe e delle contribuzioni, relative ai servizi a domanda 
individuale e della percentuale di copertura dei costi dei servizi 
stessi…” e successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 228 
del 16.07.2019 di approvazione, sono state previste le condizioni per 
procedere all’aggiornamento dello schema tipo di accordo in 
recepimento di quanto previsto all’All. “A” alle delibere citate; 
 

 L’anno duemiladiciannove   il giorno venti del mese di dicembre alle ore  
11,40 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto:    Integrazione promozionale 
dei Poli Turistico Territoriali (Cascata 
delle Marmore – Narni Sotterranea). 
Approvazione accordo sussidiario ai 
sensi di quanto previsto dalla D.C.C n. 
228/2019 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 
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-nello specifico, per quanto riguarda i servizi a domanda individuale: 
 

− sono state confermate le tariffe e le contribuzioni dei servizi come da precedente 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 29.03.2018; 

− del pari per quanto riguarda le tariffe per i servizi comunali a domanda individuale relative 
all’Area Turistico ed Escursionistica della Cascata delle Marmore sono state apportate delle 
modifiche riportate nell’Allegato “A” della citata delibera di Giunta e confermate le tariffe 
dell’anno 2019, da cui scaturisce l’aggiornamento dello schema tipo di accordo tra il 
Comune di Terni e gli Operatori interessati; 

− le entrate da prevedere in Bilancio devono assicurare una percentuale di recupero dei costi 
dei servizi a domanda individuale determinata nella misura complessiva del 36%, da 
intendere quale obbligo per gli Enti strutturalmente in dissesto ai sensi dell’art. 243 del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 
 
-per quanto rappresentato, con successiva determinazione Dirigenziale n. 4204 del 04/12/2019 
(prot. gen. Comune di Terni n. 174497 del 04/12/2019), in recepimento della D.G.C.              n. 
180/2019 e successiva D.C.C. n. 228/2019, si è proceduto alla modifica dello schema di “accordo 
tipo per Operatori Turistici”, allegato alla presente determinazione a cui integralmente si rinvia; 
 
-con nota prot. n. 177917 del 11/12/2019 a firma del Funzionario competente, si è richiesto al 
gestore attuale di provvedere alla pubblicazione della determinazione n. 4204/2019 nel sito internet 
della Cascata delle Marmore – www.marmorefalls.it - al fine di garantire la massima trasparenza e 
la diffusione delle informazioni a vantaggio dei soggetti interessati alla sottoscrizione di accordi con 
il Comune di Terni; 
 
-con riferimento al citato allegato “A” titolato – tariffe/a domanda individuale/Anno 2019/Aree 
Turistiche ed escursionistiche – le citate Deliberazioni, a cui si rinvia, hanno consentito di normare 
le modalità di ingresso nel sito naturalistico della Cascata delle Marmore, tenendo conto delle varie 
casistiche presenti; 
 
-con determinazione n. 2317 del 10/07/2019 (prot. gen. Comune di Terni n. 103456 di pari data) 
avente ad oggetto “… Accordo con operatori turistici per la visita agevolata alla Cascata delle 
Marmore…Aggiornamento elenco…” si è predisposto l’ultimo aggiornamento ad oggi effettuato; 
 
-in data 20/11/2019 è pervenuta al Comune di Terni la nota dell’ASSOCIAZIONE CULTURALE 
SUBTERRANEA – NARNI SOTTERRANEA, assunta al prot. n. 167135, avente ad oggetto “… 
Richiesta di adesione ad una promozione della Cascata delle Marmore attraverso scontistica 
reciproca…”; 
 
-l’Associazione Subterranea chiede “…di attivare una collaborazione con il vostro Comune per far 
partire modalità reciproche di promozione e valorizzazione, al fine di potenziare l’offerta 
complessiva e la relativa capacità di attrazione del territorio, in particolare la possibilità di offrire 
reciprocamente uno sconto sull’acquisto dei biglietti. Nella fattispecie chi si presenta alla nostra 
biglietteria con il ticket della Cascata avrà una riduzione sull’intero, pagando  5 euro anziché 6, uno 
sconto simile…lo potrete applicare a coloro che si presenteranno alla vostra biglietteria con la 
nostra Card. Inoltre, in ogni sito, potrà essere distribuito materiale promozionale dell’altro…”; 
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Tenuto conto: 
-della proposta di collaborazione inoltrata dall’Associazione Subterranea; 
 
-dell’interesse dalla stessa manifestato alla promozione del territorio ternano e, in particolar modo, 
le proprie eccellenze turistiche quali la Cascata delle Marmore; 
 
-dell’esperienza consolidata anche in virtù di precedenti accordi sottoscritti dalla  Associazione con 
altri Comuni, come previsto all’Art. 18 dello Statuto (Compiti del Consiglio Direttivo); 
 
Tenuto altresì conto: 
-che è volontà anche del Comune di Terni attivare tutte le azioni volte alla promozione del proprio 
territorio; 
 
-che la proposta inoltrata dalla Associazione Subterranea viene considerata di interesse per il 
Comune di Terni e meritevole di accoglimento; 
 
-che la stipula degli accordi con i soggetti interessati rientra nelle competenze generali dei dirigenti 
ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
-che per quanto sopra si rende necessario predisporre lo schema di accordo sussidiario tra i Poli 
Turistici Cascata delle Marmore – Narni Sotterranea, ai sensi di quanto previsto all’ALLEGATO 
“A” alla D.C.C. n. 228/2019; 
 
Atteso che l’Allegato “A” alla D.G.C.  n. 180 del 21.06.2019 e successiva D.C.C. 228 del 
16.07.2019 prevede alla voce INTEGRAZIONE PROMOZIONALI DEI SITI la possibilità di 
stipulare accordi sussidiari al fine di procedere alla costituzione di una rete dei Poli Turistici del 
Territorio. E’ previsto altresì che in questi casi i Piani Tariffari verranno approvati con 
deliberazione di Giunta Comunale senza superare la tariffa massima di            € 12,00; 
 
che sulla base di quanto sopra rappresentato, si ritiene di dover applicare il prezzo agevolato del 
biglietto della Cascata delle Marmore  pari ad € 6,00 in analogia a quanto applicato per i biglietti 
relativi alle strutture convenzionate e ai Tour Operator nonché ai biglietti a tariffa speciale; 
 
che con il citato Piano Tariffario Integrato i turisti che decideranno di visitare i due Poli Integrati 
(Cascata delle Marmore – Narni Sotterranea) pagheranno un biglietto di € 11,00, importo che 
rientra nella soglia massima di € 12,00 stabilita dal Consiglio Comunale; 
 
- che i proventi derivanti dall’accordo sottoscritto, come avviene in generale dalla vendita dei 
biglietti agli operatori turistici, vengono accertati al capitolo 562 di P.E. dell’anno corrente conto 
finanziario E 3.01.02.01.011; 
 
 
Richiamate le deliberazioni: 
- di Giunta Comunale n. 180 del 21.06.2019; 
- di Consiglio Comunale n. 228 del 16.07.2019; 
 
Tenuto conto: 
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-della nota trasmessa al Comune di Terni in data 20/11/2019 dall’ASSOCIAZIONE CULTURALE 
SUBTERRANEA – NARNI SOTTERRANEA, assunta al prot. n. 167135, avente ad oggetto “… 
Richiesta di adesione ad una promozione della Cascata delle Marmore attraverso scontistica 
reciproca…”; 
-che la proposta inoltrata dalla citata Associazione  viene considerata di interesse per il Comune di 
Terni e meritevole di accoglimento; 
 
Visto il parere istruttorio espresso dalla P.O. di Alta professionalità, responsabile dell’Ufficio Aree 
di Pregio-Infrastrutture a Rete-Gestione Servizi Cimiteriali-Decoro Urbano ed Ambientale-
Benessere Animale-Rapporti con la Consulta di Protezione Animale-Gestione Canili Municipali del 
Comune di Terni Dott. Federico Nannurelli in data 18.12.2018   

VISTI: 

Il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Responsabile della Direzione Lavori Pubblici - 
Manutenzioni arch. Mauro Manciucca in data 18.12.2019 ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.         n. 267 
del 18.08.2000 e s.m.i.; 

Il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Dirigente Responsabile della Direzione 
Attività Finanziarie – Aziende dott.ssa Stefania Finocchio in data 19.12.2019 ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 

VISTI: 

-l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

-134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;   

    Con voti unanimi: 
 

DELIBERA 
 
1) Di far proprie tutte le premesse e considerazioni espresse nella parte motiva; 
 
2) Di accogliere la proposta di accordo trasmessa dalla ASSOCIAZIONE CULTURALE 
SUBTERRANEA – NARNI SOTTERRANEA,  con sede in Via San Bernardo n. 12 – Narni (TR); 
 
3) Di approvare lo schema di accordo sussidiario tra i Poli Turistici Cascata delle Marmore – 
Narni Sotterranea, ai sensi di quanto previsto all’ALLEGATO “A” alla D.C.C. n. 228/2019; 
 
4) Di stabilire, pertanto, che la Tariffa Integrata per la visita dei due Poli Turistici interessati è 
pari ad € 11,00 (visita Narni Sotterranea € 5,00; visita Cascata delle Marmore € 6,00); 
 
5) Di dare mandato agli uffici competenti di espletare quanto necessario per l’attuazione del 
procedimento; 
 
6) Di dare mandato agli Uffici della Direzione Attività Finanziarie di procedere per quanto di 
competenza, alle procedure di accertamento delle entrare al Cap. di P.E. n.562, conto finanziario E 
3.01.02.01.011; 
 
7) Che per poter usufruire della Tariffa Promozionale Integrata  il turista dovrà esibire il 
biglietto acquistato presso la biglietteria di Narni Sotterranea. Al fine dell’agevolazione sarà 
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ritenuto valido tale biglietto anche se acquistato il giorno precedente all’accesso alla Cascata delle 
Marmore, ciò al fine di incentivare la permanenza del turista sul territorio per almeno due giorni; 
 
8) Di dare alla presente deliberazione immediata esecutività a seguito di separata votazione 
unanime ai sensi dell’art. 134, co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

***************************** 
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