
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 196 DEL 13.08.2021 

OGGETTO: ANFITEATRO ROMANO EVENTI ESTATE 2021. 

L’anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di agosto le ore 8,40 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 Vice Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

SALVATI Benedetta Vice sindaco assente 

CECCONELLI Maurizio Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

CINI Federico Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Vice Segretario Generale del Comune Emanuela De Vincenzi in 

collegamento telematico (in videoconferenza). 

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

 

 

 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0119135 del 13/08/2021 - Uscita
Firmatari: DE VINCENZI EMANUELA (62065125129136286486940329312948493842); Latini Leonardo
(7598475908326734391111803590768744738)
Impronta informatica: 3850ee937d715efdd5901e27d26ded370e28b98b18131cbfd9fca99c95033956
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



                                                                                                                                               

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

 

PROPOSTA DI DELIBERA di GIUNTA COMUNALE PROT. 118772 DEL 12.08.2021 

DIREZIONE PROPONENTE: DIREZIONE ECONOMIA E LAVORO – PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO 

OGGETTO: ANFITEATRO ROMANO EVENTI ESTATE 2021. 

IL DIRIGENTE 

Su iniziativa degli Assessori di riferimento Dott.ssa Elena Proietti e Dott. Stefano 

Fatale; 

 

Visto: 

L’art 4, comma 1 lett. a) della legislazione turistica regionale n. 8/2017 s.m.i. 

sancisce che i Comuni, anche in forma associata, esercitano le funzioni in materia di: 

a) valorizzazione delle risorse turistiche mediante la cura dell'offerta turistica locale, 

l'espletamento dei servizi turistici di base e l'organizzazione di manifestazioni ed 

eventi; 

Considerato che la presente proposta di deliberazione, da sottoporre alla Giunta 

Comunale, fonda la propria legittimità sul seguente quadro normativo:  

a) Decreto legislativo 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali che dispone:  

- art. 3 del D.Lgs. 267/2000, comma 2, “il comune è l’ente locale che rappresenta la 

propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”; 

- art. 13, comma 1 “(…) spettano al comune tutte le funzioni amministrative che 

riguardano la popolazione ed il territorio comunale, principalmente nei settori 

organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del 

territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito 

ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”; 

b) Statuto comunale del Comune di Terni  

- art. 2 “ …Promuove, in raccordo con gli operatori economici e sociali interessati, lo 

sviluppo economico della Comunità, favorendone il processo di modernizzazione e 

valorizzando le risorse umane, artistiche e culturali (…) “ 

c) Gli stessi Obiettivi sono previsti nel Documento Unico di Programmazione di cui 

alla D.C.C. n.109 del 27/04/2021, che al punto 5.03 testualmente si riporta: ”Un 

importante strumento di richiamo e sensibilizzazione per il territorio e la città è 

sicuramente rappresentato dalle manifestazioni di vario genere che in esso si 

svolgono e che possono essere create. Per potenziare l’attrattività e creatività, è 

necessario anche riconsiderare l’offerta di eventi esistenti e nuovi per differenziarla 

quanto più possibile, ma integrando le proposte in un quadro complessivo coordinato 

che lasci il giusto spazio ad ognuna di esse e le promuova con adeguati strumenti. 

Definizione di nuovi percorsi cittadini tematici turistico culturali, anche in chiave 

digitale, come elemento di breve termine per andare in questa direzione”. 
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d) tra gli obiettivi programmatici di questa Amministrazione di cui alla D.G.C. 129 del 

25/05/2021, è previsto testualmente al punto 5.03 “Eventi, manifestazioni, Festival 

e rassegne, quali importanti strumenti di richiamo e sensibilizzazione per il territorio 

e la città al fine di potenziare l’attrattività e la creatività, considerando l’offerta di 

eventi esistenti e nuovi, integrando le proposte in un quadro complessivo coordinato 

che lasci il giusto spazio ad ognuna di esse e le promuova con adeguati strumenti”; 

 Premesso, sulla base dei precedenti presupposti normativi, quanto segue: 

- Il Comune di Terni, avendo tra i suoi fini istituzionali la tutela di iniziative dirette a 

sostenere e tutelare le attività produttive del territorio, promuovendo e realizzando 

eventi culturali, offrendo inoltre al pubblico occasioni di svago e di confronto; 

- È attività istituzionalmente consolidata che il Comune di Terni nel corso 
dell’anno realizzi eventi culturali che fungano altresì da attrattore turistico e diano, 

contestualmente, ampio spazio all’aggregazione sociale, all’interesse ed alla crescita 
culturale del grande pubblico, valorizzando le svariate realtà culturali locali con 

l’intento di incrementare la capacità attrattiva turistica e conseguentemente, 
determinare una ricaduta positiva su tutto l’indotto, con importanti riflessi sull’intero 

territorio, nonché sulle attività turistiche presenti; 

- Il lungo protrarsi dell’emergenza sanitaria dovuta all’infezione da Sars-Cov2 e 
le conseguenti misure legate al suo contenimento, hanno duramente colpito i settori 

dello spettacolo e della cultura in genere; 

- E’ intenzione di questa Amministrazione promuovere un evento di sicuro impatto 

sul giovane pubblico, che maggiormente ha subito gli effetti negativi della pandemia, 

prendendo atto della proposta presentata dall’Agenzia Elite Group Srl, di realizzare il 

concerto del cantante pop Giovanni Pietro Damian in arte Sangiovanni, vincitore 

della categoria canto del talent “Amici” edizione 2021, oltre ad altri prestigiosi premi 

quali il premio della Critica, il premio delle Radio ed il premio della SIAE;  

-che il concerto di svolgerà il prossimo 29 agosto presso l’Anfiteatro Fausto di Terni;  

-che l’Anfiteatro garantisce la conformità alle normative previste in materia safety 

securety, nonché il rispetto del distanziamento sociale al fine del contenimento del 

contagio da SarsCov2; 

Che l’evento prevede: 

1) l’affidamento all’artista; 

2) il servizio di gestione del palco, luci, suoni e  bigliettazione; 

3) Servizio di gestione dell’Anfiteatro, per l’apertura e la chiusura nonché 

dell’assistenza tecnica di competenza dell’attuale Gestore “Le Macchine Celibi” come 
da contratto in essere; 

Lo spettacolo è con ingresso a pagamento ed il prezzo è stabilito dal soggetto 

organizzatore in € 35,00 a persona salvo diritti di prevendita; 
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Considerato quanto sopra, si intende sottoporre alla Giunta comunale di Terni la 

proposta dell’evento in oggetto, che risponde, per i contenuti e le diverse strategie 

d’intervento in esso individuate, agli obiettivi dell’Amministrazione.  

Per quanto sopra si specifica che il dirigente della Direzione Economia e Lavoro 

Promozione del Territorio provvederà all’individuazione delle procedure di 

affidamento secondo le modalità previste normativa vigente;  

Dato atto che è pervenuta da parte dell’Agenzia EliteAgency Group srl  con sede in 

Chieti – Via Rio Arno 17/a, P.Iva 01922630676, la proposta per la realizzazione del 

concerto dell’artista Sangiovanni per un importo totale pari a € 33.000,00 IVA di 

legge inclusa;  

Considerato che: 

- la spesa trova copertura finanziaria con le risorse del Bilancio 2021 Cap. 741 

C.C.750 denominato “Utilizzo fondi vincolati imposta di soggiorno”; 

- è necessario prevedere che gli introiti (da sbigliettamento), saranno accertati al 

Cap.472 del Bilancio di Previsione 2021 e saranno utilizzati per il pagamento dei 

diritti di SIAE degli spettacoli, per il service audio, palco luci e per eventuali 
ulteriori servizi accessori, stimati in € 12.266,90 IVA di legge inclusa, previo 

impegno al Cap.741 C.C. 750 del Bilancio di Previsione 2021; 

 

Vista tutta la normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del Virus Sars-

Cov2 e da ultimo le “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche - DL 

105/2021” che ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza 

nazionale in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione 

dell'epidemia da COVID-19. 

Viste tutte le misure governative adottate per la graduale ripresa delle attività 

economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 

dell'epidemia da COVID-19. 

Si propone di stabilire che l’operatore economico dovrà farsi carico di quanto 

previsto dalla normativa vigente in materia di gestione delle misure di contrasto e 

limitazione del contagio da virus SarsCov2; 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 

Legge 241/90 è la dott.ssa Sandra Proietti Divi titolare di Posizione Organizzativa 

dell’Ufficio SUAP –Commercio; 

Visto l’allegato “Proposta di evento Concerto del cantante pop Sangiovanni” acquisita 

al prot.114921 del 05/08/2021;  

Visti:  

- la D.C.C. n. 109/2021 di approvazione del Documento di programmazione 

2021/2023; 
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- la D.C.C. n. 110/2021 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 

2021/2023; 

- la DGC n. 129 del 25/05/2021 di approvazione del Piano Economico di Gestione e 

del Piano Dettagliato degli Obiettivi per gli anni 2021-2023; 

- il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Economia e 

Lavoro – Promozione del Territorio ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 

n.267/2000 e s.m.i., allegato alla presente di cui è parte integrante e sostanziale al 

quale si rinvia la lettura; 

- il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie – Aziende, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., 

allegato alla presente di cui è parte integrante e sostanziale. 

- il Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 2021 – 2023, approvato con D.G.C. 

n. 68, del 01/04/2021 ed in particolare i punti 1, 2, 4, 12.3.1 e 12.6; 

Ritenuto necessario dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, in 

considerazione dell’urgenza di procedere ai connessi adempimenti amministrativi.  

PROPONE 

Per quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente richiamato, su 

iniziativa degli Assessori di riferimento: 

1. di organizzare per il giorno 29 agosto 2021 uno spettacolo musicale da 
realizzarsi presso l’Anfiteatro Fausto, secondo la proposta presentata dal soggetto 

organizzatore; 

2. di stabilire che l’Amministrazione comunale si farà carico: 

- delle spese relative all’artista e all’organizzazione dell’evento musicale, mettendo a 

disposizione lo spazio dell’Anfiteatro Fausto; 

3. di incaricare il Dirigente della Direzione Economia, Lavoro e Promozione del 
Territorio, di provvedere all’affidamento di tutti i servizi necessari al service palco, 

luci, audio, bigliettazione e servizi accessori; 

4. di approvare il seguente quadro economico di massima per l’importo 

complessivo pari a €45.266,90, dando atto che potrebbero esserci variazioni tra le 

varie voci di spesa: 

 

VOCE DI SPESA IMPORTO IVA INCLUSA 

CACHET ARTISTA CON SERVICE - €33.000 (iva 10% inclusa) 

SERVICE AUDIO LUCI E PALCO, E SERVIZI 

ACCESSORI 

-  €9.760,00 (iva 22% inclusa) 
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bigliettazione - 500,00 

SIAE - 2.006,90 (10% totale incassi più IVA 22%) 

TOTALE SPESA - €45.266,90 

VOCE DI ENTRATA  

VENDITA BIGLIETTI  +   €.16.450,00 (stimato PAX 470X €35,00) 

TOTALE ENTRATA +   €16.450,00 

5. che la spesa totale pari a €.45.266,90 trova copertura economica nel Bilancio 
2021 Capitolo 741 C.C. 750 del Bilancio di Previsione 2021; 

6. Di autorizzare fin d’ora la struttura amministrativa a non dar seguito al 

procedimento amministrativo di cui alla presente, nel caso in cui si dovessero 
adottare norme di emanazione governativa di annullamento di eventi e concerti 

all’aperto, per cause di forza maggiore legate all’emergenza pandemica in corso. 
Pertanto, nel seguire le disposizioni governative con scrupolo ed attenzione questa 

Direzione adotterà tutti gli adempimenti previsti e contingenti a futuri provvedimenti 
che possano comportare l’annullamento o il rinvio degli eventi di spettacolo o di 

pubblico intrattenimento vigenti, senza dispendio di denaro pubblico. 

7. di attribuire al Dirigente responsabile del centro di costo n.750 nell’ambito della 
Direzione Economia Lavoro Promozione del Territorio, l’attuazione dell’obiettivo 

assunto dalla presente deliberazione, ivi compresa l’attivazione della procedura di 
spesa, con assunzione del relativo impegno al Cap.741 del C.C. 750 del bilancio di 

previsione 2021; 

8. di incaricare il Dirigente della Direzione Economia, Lavoro e Promozione del 

Territorio a dare esecuzione a tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti 
all’approvazione della presente deliberazione; 

9. che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Sandra Proietti Divi titolare 
di posizione organizzativa dell’Ufficio SUAP – Commercio; 

10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, in considerazione 

dell’urgenza di procedere ai connessi adempimenti amministrativi. 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento 
Dott.ssa Proietti Divi Sandra 

Il Dirigente 
Direzione Economia, Lavoro e Promozione 

del Territorio  
Dott.ssa Emanuela Barbon 
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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. 118772  del 12.08.2021; 

 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 accertata dal Vice 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 VICE SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Emanuela De Vincenzi 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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