COMUNE DI TERNI
DIREZIONE ISTRUZIONE - CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 3905 del 28/12/2020
OGGETTO: Politiche giovanili. Concorso di idee per la selezione di murales da realizzare
nel comune di Terni. Approvazione graduatoria e impegno di spesa. CIG Z4D2FFA47F.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ESERCIZIO 2020
Imputazione della spesa di: €. 16.233,48
CAPITOLO:
742
CENTRO DI COSTO:
1172
IMPEGNO:
6125 e 6126 bil. 2020 rif. acc.ti 11995106/2019 e
1991226/2019
CONTO FINANZIARIO
U.1.03.02.99.999
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi ed agli effetti dell’art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere
di regolarità contabile:
Favorevole, dando atto che dovrà essere effettuata variazione di esigibilità dai competenti uffici
come indicato nell'atto.

Oggetto: Politiche giovanili. Concorso di idee per la selezione di murales da realizzare nel
comune di Terni. Approvazione graduatoria e impegno di spesa. CIG Z4D2FFA47F.
LA DIRIGENTE
Premesso che:
• con Determinazione Dirigenziale n. 3215/13.11.2020 la scrivente Direzione ha approvato il
bando relativo al Concorso di idee per la selezione di murales da realizzare nel comune di
Terni;
• con Determinazione Dirigenziale n. 3845/22.12.2020 è stata nominata la commissione per la
valutazione dei progetti presentati;
Considerato che:
• come si evince dalla nota del RUP alla Commissione, registrata con nota Prot. n.
163752/23.12.2020, i progetti presentati sono stati n. 9, tutti ammessi e inviati alla
Commissione per la relativa valutazione e definizione delle graduatorie,
• come si evince dal verbale della Commissione, agli atti della scrivente Direzione, la stessa
ha determinato la graduatoria per l’erogazione delle somme dal 1° al 4° progetto presentato;
Ritenuto pertanto di dover procedere in tal senso, dando atto che la spesa complessivamente
occorrente, pari ad Euro 16.233,48 trova copertura finanziaria nei fondi stanziati con la citata
Determinazione n. 3215/2020;
VISTO il D. U. P. 20192023, approvato con D.C.C. n. 230/16.07.2019;
VISTO il Bilancio di Previsione 2019, approvato con D.C.C. n. 232/29.07.2019;
VISTO il P.E.G. per il medesimo esercizio, approvato con D.G.C. n. 222/01.08.2019;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267

DETERMINA
1. Di prendere atto di quanto riportato in narrativa;
2. Di procedere all’affidamento delle somme secondo la graduatoria determinata dalla
Commissione, come riportato nella tabella di seguito riportata:
Soggetto

Progetto

Posizione

Premio
Economico

Jonas Club

Monumento ai lavoratori e alle lavoratrici di Terni

1

€ 4.533,48

La leggenda di Nera e Velino

2

€ 4.300,00

Arte Urbana in Via De Filis

3

€ 3.700,00

Giulia Ceccarani

Sapere è una continua avventura

4

€ 3.700,00

Francesca Fausti

Alle radici, alle stelle

5



Associazione Artò

La ninfa Nera

6



Valentina Manoni

Elia Rossi Passavanti. Il ternano dimenticato

7



Pro Loco Marmore
GN Media

Associazione Demetra Esigibile

8



Accademia del tempo
Il Quarto Stato ternano
libero

9



3. di specificare che la somma di Euro 16.233,48 trova copertura finanziaria come segue:
Eserc. Finanz.
Cap./Art.
Miss./Progr.
Centro di costo
CIG
Creditore
Causale
Modalità finan.

2020
742/1172

Descrizione

Utilizzo avanzo vincolato per prestazioni di servizi  int. 03 
politiche giovanili  associazionismo
06/02
PdC finanz.
U.1.03.02.99.99
Spesa non
9
ricorr.
1172
Compet. Econ.
CUP
Z4D2FFA47F
Creditori Vari – come da graduatoria

Concorso di idee per la selezione di murales da realizzare nel comune di Terni.
D.D. 3215/2020

Pren. n.

5380/2020

Importo

5.055,82

Pren. n.

5381/2020

Importo

11.177,66

Finanz. da
FPV
Frazionabile in
12
Frazionabile in
12

4. di dare mandato alla Direzione Attività Finanziarie  Aziende di effettuare alla data del
31.12.2020 la variazione di esigibilità nel bilancio 2021 della somma di Euro 16.233,48;
5. di affidare le somme ai soggetti indicati nella tabella di cui al punto 2;
6. di dare atto che l’obbligazione di che trattasi andrà a scadere nell’anno 2021;
7. di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e che il successivo pagamento può essere effettuato entro i termini di
legge e/o contrattuali;
8. di accertare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento con la
sottoscrizione dell’atto ai sensi dell’ art. 147/bis comma 1 del TUEL e dell’art. 4 del
Regolamento di Controllo regolarità amministrativa e contabile (Delibera di Consiglio
Comunale n. 67 del 11/03/2013);
9. di procedere al pagamento dei servizi di che trattasi, previa verifica di quanto previsto dal
Bando, mediante il competente Ufficio Mandati della Direzione Attività Finanziarie
Aziende, su presentazione di regolari documenti contabili corredati da idonei atti di
liquidazione.

LA DIRIGENTE

(Dott.ssa Donatella ACCARDO)

COMUNE DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*
Numero 3905 del 22/12/2020
ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI
N.
ANNO IMPORTO
IMPEGNO/PREN.
IMPEGNO
6125
6126

2020
2020

* Documento sottoscritto con firma digitale

5.055,82
11.177,66

IMPORTO
PRENOTAZION
E
0,00
0,00

CAP/ART
06021.03.007421172
06021.03.007421172

* Documento sottoscritto con firma digitale

* Documento sottoscritto con firma digitale

* Documento sottoscritto con firma digitale

