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VERBALE DI
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 284 DEL 16.11.2020
OGGETTO: Convenzione con Regione Umbria e RAI Com per la realizzazione
del programma “L’Anno che verrà” – finanziamento Fondazione Cassa di
Risparmio di Terni e Narni – Variazione di bilancio ai sensi dell’art. 175
comma 4 del TUEL.
L’anno duemilaventi il giorno sedici del mese di novembre alle ore 14,30 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

presente

FATALE Stefano

Assessore

presente

MASSELLI Orlando

Assessore

assente

PROIETTI Elena

Assessore

assente

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 PROT. 142224 DEL 16.11.2020
ATTO ISTRUTTORIO: DIREZIONE ISTRUZIONE –CULTURA
ASSESSORE PROPONENTE: Andrea Giuli
OGGETTO: Convenzione con Regione Umbria e RAI Com per la realizzazione
del programma “L’Anno che verrà” – finanziamento Fondazione Cassa di
Risparmio di Terni e Narni – Variazione di bilancio ai sensi dell’art. 175
comma 4 del TUEL.
PREMESSO CHE:


la RAI intende realizzare, come ogni anno, il programma televisivo “L’Anno che
Verrà” che sarà trasmesso in diretta, in prima serata, su RAIUNO il 31 dicembre
2020 a partire dalle ore 21 circa;



grazie agli accordi intrapresi, infatti, RAI1 quest’anno intende trasmettere la
notte di Capodanno da Terni e precisamente dalle strutture dell’AST (Acciai
Speciali Terni) che da un lato, a differenza di piazze e luoghi all’aperto, sono
ambienti controllati e consentono di garantire il rispetto delle disposizioni anti
Covid, e dall’altro dispongono delle condizioni logistiche adeguate alla
realizzazione dell’evento;



nel Documento Unico di Programmazione 2020-2022 approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 156 del 22.07.2020 sono indicati quali
obiettivi strategici dell’Ente il rilancio del turismo (ob. 5.02) e la valorizzazione
delle unicità (ob. 5.04);



la Regione Umbria, il Comune di Terni e RAI Com hanno predisposto uno
schema di Convenzione, che si allega al presente atto di cui costituisce parte
integrante e sostanziale, che regola i rapporti fra le parti per la realizzazione del
programma individuando i rispetti impegni;



la Convenzione prevede l’acquisto delle “Iniziative di promozione territoriale” da
parte di Regione Umbria per un importo di € 500.000,00;



il Comune di Terni, come previsto all’art. 9 della suddetta convenzione, mette a
disposizione di RAI Com servizi che comportano per l’Ente una spesa presunta
di € 150.000,00;



la Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, condividendo gli obiettivi di
promozione del territorio del ternano, ha comunicato in data 13.11.2020 al prot.
n. 141653, la concessione al Comune di Terni di un finanziamento di €
150.000,00 per far fronte alle spese necessarie per assicurare i servizi richiesti
da RAI Com e previsti all’art. 9 della suddetta convenzione;
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RAI Com si impegna a realizzare le iniziative di promozione del territorio
previste all’allegato A della suddetta convenzione;



La Acciai Speciali Terni S.p.A. ha formalizzato la messa a disposizione dei propri
spazi per la realizzazione del programma sottoscrivendo per accettazione, con
firma dell’Amministratore Delegato, la richiesta del Comune di Terni prot. n.
141838 del 15.11.2020;

CONSIDERATO CHE:


“il Capodanno di RAI 1” rappresenta il secondo programma televisivo italiano in
termini di audience, lo scorso anno ha conquistato 4,7 milioni di spettatori con
uno share del 30,4%, dopo il Festival di San Remo;



la realizzazione a Terni del programma di RAIUNO “L’Anno che verrà”
rappresenta un’opportunità per la forte visibilità offerta alla nostra città,
proponendo una serie di iniziative, che andranno in onda nel contesto della
trasmissione, sia nella sera di messa in onda dello spettacolo, il 31 dicembre
2020, che nei 20 giorni precedenti la messa in onda durante il quale la RAI
promuoverà il suo programma e, di conseguenza, il nostro territorio;



la realizzazione del programma avrà effetti economico-finanziari, sia diretti che
indiretti, positivi sul territorio;



il finanziamento di € 150.000,00 della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e
Narni può essere introitato al cap. 474 del bilancio di previsione 2020 ed
impegnato ad un corrispondente capitolo vincolato in parte uscita da creare al
centro di costo 0640 del bilancio di previsione 2020 che, non presentando la
necessaria capienza, devono essere integrati ed istituiti con una variazione di
bilancio ai sensi dell’art. 175 comma 4 del TUEL;



tale variazione di bilancio effettuata dalla Giunta Comunale con i poteri del
Consiglio Comunale, e quindi soggetta a ratifica da parte del Consiglio stesso nei
termini stabiliti dall’articolo del TUEL sopra citato, deve essere assunta in via
d’urgenza in quanto le procedure di spesa relative agli obblighi previsti dalla
convenzione in oggetto devono essere attivate immediatamente;



per la gestione dei rapporti derivanti dalla convenzione in oggetto è necessario
istituire un gruppo operativo di lavoro interdirezionale composto da personale
dipendente dell’Ente delle Direzioni Istruzione-Cultura, Economia e Lavoro –
Promozione del Territorio, Lavori Pubblici – Manutenzioni e Polizia Locale –
Mobilità;

PRECISATO CHE


il finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni sarà
erogato soltanto a rendicontazione avvenuta e che pertanto è necessario
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prevedere un anticipazione di cassa per il pagamento delle spese relative al
progetto;


oltre alle spese finanziate con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio
di Terni e Narni non si hanno ulteriori oneri per il bilancio comunale;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della
Legge 241/90 è il Dirigente facente funzione della Direzione Istruzione-Cultura,
Cataldo Renato Bernocco;
VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione
Istruzione-Cultura, nonché di regolarità contabile espresso dal Dirigente della
Direzione Attività Finanziarie, ai sensi dell'articolo 49 d.lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
VISTO il parere dei revisori dei conti verbale n.49 del 16.11.2020;
VISTO l’art. 48 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
VISTO l’art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 164 del 22.07.2020 di approvazione
del bilancio di previsione 2020-2022;
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
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare lo schema di convenzione con la Regione Umbria e RAI Com per
la realizzazione del programma di RAIUNO “L’anno che verrà” allegato al
presente atto e di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto del finanziamento di € 150.000,00 concesso dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Terni e Narni;
4. di approvare ai sensi dell’art. 175 comma 4 del d.lgs. 18 agosto 2000, n° 267
la seguente variazione di bilancio: aumentare di € 150.000,00 il cap.
21104.01.00474 “contributi da Fondazione CARIT per interventi ed iniziative
di parte corrente” in parte entrata e di istituire alla missione 05 programma
02 titolo 1 macroaggregato 03 del centro di costo 0640 un capitolo di spesa,
vincolato al cap. 474 in parte entrata, con uno stanziamento di € 150.000,00
del bilancio di previsione 2020 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 164 del 22.07.2020;
5. di istituire, per la gestione dei rapporti derivanti dalla convenzione in oggetto,
un gruppo operativo di lavoro interdirezionale composto da personale
dipendente dell’Ente delle Direzioni Istruzione-Cultura, Economia e Lavoro –
Promozione del Territorio, Lavori Pubblici – Manutenzioni e Polizia Locale –
Mobilità demandando al Dirigente della Direzione Istruzione-Cultura, di
concerto con i Dirigenti delle Direzioni coinvolte, l’individuazione dei
dipendenti che lo comporranno;
6. di attribuire al Dirigente responsabile del centro di costo n. 0640 nell’ambito
della Direzione Istruzione – Cultura, dott. Cataldo Renato Bernocco,
l’attuazione dell’obiettivo assunto dalla presente deliberazione, ivi compresa
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la sottoscrizione della Convenzione afferente al Programma “L’Anno che verrà,
specificando che in fase di sottoscrizione potranno essere apportate alla
Convenzione soltanto modifiche di natura tecnica che non contraddicano in
alcun modo il contenuto della Convenzione stessa, e l’attivazione delle
procedure di spesa necessarie;
7. di approvare l’anticipazione di cassa necessaria al fine dell’erogazione del
finanziamento da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni;
8. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134 c.4 del d.lgs.267/2000.

IL DIRIGENTE
Cataldo Renato Bernocco
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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.142224 del 16.11.2020;



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 il parere dei revisori espresso con verbale n. 49 del 16.11.2020;



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

IL SINDACO

Dott. Giampaolo Giunta

Avv. Leonardo Latini
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