
CITTÀ DI TERAMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 142 DEL 01/06/2021

OGGETTO: PROGETTO  “VIDEO  PROMOZIONALE  DEDICATO  ALLA CITTA’ DI  TERAMO”.
ATTO DI INDIRIZZO.

L’anno duemilaventuno, addì uno, del mese di Giugno alle ore 17:46, si è riunita presso la SEDE
DELLA GIUNTA,  previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo
Statuto, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Dott. D'ALBERTO GIANGUIDO, in
modalità ibrida a seguito di emergenza sanitaria COVID-19.

All’appello nominale  risulta:

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE

SINDACO D'ALBERTO GIANGUIDO SI

VICE SINDACO CAVALLARI GIOVANNI SI

ASSESSORE CORE ANDREA SI

ASSESSORE DE SANCTIS ILARIA SI

ASSESSORE DI BONAVENTURA VALDO SI

ASSESSORE DI PADOVA STEFANIA SI

ASSESSORE FALINI SARA SI

ASSESSORE FILIPPONI ANTONIO SI

ASSESSORE MARANELLA MARTINA SI

ASSESSORI VERNA MAURIZIO SI

Presenti n° 10   Assenti n° 0

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. CUPAIOLO FULVIO, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. D'ALBERTO GIANGUIDO, nella sua qualità di
Sindaco,  assume la  presidenza  e  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione  dell’oggetto  sopra
riportato.
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Si dà atto che, come risulta dal frontespizio, sono presenti il Sindaco e n. 9 Assessori, di cui
n. 5 in presenza (Sindaco, Andrea Core, Ilaria De Sanctis, Valdo Di Bonaventura, Stefania
Di Padova) e n. 5 in modalità video-conferenza (Giovanni Cavallari, Sara Falini, Antonio
Filipponi, Martina Maranella, Maurizio Verna).

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta n. 1172 del 28.5.2021 presentata dal Dirigente dell’Area 5, Dott. Fulvio
Cupaiolo,  su indicazione dell’Assessore competente,  Antonio Filipponi,  con la quale si
propone quanto segue:

PREMESSO che:
-con Deliberazione di Consiglio Comunale n.92 del 30/12/2020 sono stati  approvati,  tra
l’altro, il “Documento Unico di Programmazione 2021-2023” ed il “Bilancio di Previsione
esercizio finanziario 2021/2023”;
-con Deliberazione di  Giunta Comunale n.80 del  19/03/2021 è stato approvato il  Piano
Esecutivo di Gestione 2021/2023; 

PREMESSO, inoltre, che:
-questa  Amministrazione  Comunale  intende  sostenere  iniziative  che  valorizzino  e
promuovano il Comune di Teramo sotto il profilo culturale, turistico e commerciale, oltre a
rappresentare momenti di forte aggregazione sociale che vedano protagonisti i cittadini di
Teramo e Provincia e quelli di altre Regioni d'Italia;
-ai sensi degli artt.3 e 13 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, il Comune è l'Ente a
finalità  generali  che  cura  gli  interessi  e  promuove lo  sviluppo  della  propria  comunità
esercitando tutte le funzioni amministrative che non siano espressamente attribuite ad altri
soggetti;
-tra le finalità che il Comune di Teramo si è dato, nell'esercizio della sua autonomia, ai
sensi degli articoli 10 e 14 dello Statuto Comunale, si evidenzia quanto segue:
●di  valorizzare  il  patrimonio  culturale  della  Città  in  tutte  le  sue  forme,  di  favorire
iniziative  fondate  sulla  tradizione  storica  locale  e  di  promuovere,  nel  rispetto  delle
reciproche autonomie, la più ampia collaborazione con le istituzioni culturali;
●di sostenere le attività di supporto al turismo;
-dopo ogni  evento  negativo,  e  soprattutto dopo  quegli  eventi,  che  con il  loro  peso di
tragedie incidono profondamente sulla vita e sulle aspettative di una intera collettività,
come l’emergenza COVID 19,  l’aspetto principale  da prendere in considerazione,  quali
gestori di politiche pubbliche culturali-sociali-turistiche e di promozione del territorio, è
proprio quello della “ripartenza”;
-dopo  i  ripetuti  eventi  sismici  e  atmosferici  degli  ultimi  anni,  che  hanno  colpito
dolorosamente il nostro territorio e che hanno cambiato la vita di un’intera collettività,
l’Amministrazione Comunale intende ancor di più continuare a promuovere iniziative a
conferma della volontà di riprendere, di ricostruire e soprattutto di guardare al futuro, che
aiutino  anche  ad  una  rinascita  psicologica  dei  cittadini  e  che  permettano  una
valorizzazione concreta del territorio e della cultura;
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PREMESSO pure che è obiettivo dell’Amministrazione Comunale di Teramo far fronte al
delicato momento che sta attraversando il  settore turistico oltre  che a livello  nazionale
soprattutto a livello locale, in conseguenza dell’emergenza sanitaria, avviando un processo
di forte sistematizzazione e riqualificazione del Sistema Turistico Territoriale attraverso
l’attuazione  di  interventi  che  possano  ridare  slancio  ad  un  settore  che  ha  un  ruolo
importante e sul quale si deve fondare l'economia prevalente del nostro futuro; 

RILEVATO  che  l’Amministrazione  comunale  ritiene  che  le  chiavi  della  ripartenza  del
sistema  risiedano  nella  relazione  con  il  turista  da  promuovere,  prevalentemente,  con
attività  di  web  e  social  media  marketing,  nonché  con  principali  azioni  promozionali
orientate a rafforzare l’identità territoriale,  la promozione dei valori e l’immagine della
Città attraverso la diffusione di immagini, di notizie che promuovano   Teramo  a livello
locale e nazionale;

RILEVATO  anche  che  il  territorio  della  Città  di  Teramo  è  ricco  di  bellezze  storiche,
artistiche e naturali che, se valorizzate e promosse nel giusto modo, possono diventare una
garanzia per l’attrattiva turistica;

CONSIDERATO che la ditta De Siena Editore s.a.s di Paolo De Siena & C., – Via Piave, 129
– 65122, Pescara, – CF/P. IVA: 01884150689, ha proposto in tale contesto, la realizzazione di
una iniziativa di significativa valenza turistica - culturale,  proponendo di realizzare un
video con finalità promozionali riguardante Teramo con titolo indicativo: “TERAMO una
città da vivere”, acquisito al protocollo comunale con la nota, Prot. Com.le n.30261 del
20/05/2021 come successivamente integrata con nota Prot. Com.le n.31351 del 25/05/2021;

PRESO ATTO che il video, della durata di un minuto, girato ad alta definizione, ha la
finalità di offrire un viaggio agile e divulgativo nella Città di Teramo e sarà realizzato dalla
struttura organizzativa facente capo alla società che si avvale di fotografi professionisti,
giornalisti, consulenti storici e operatori di drone con attestato di pilota APR, permesso di
volo nonché autorizzazione ENAC per operazioni specializzate;

TENUTO  CONTO  che  le riprese  saranno  concordate,  unitamente  al  titolo,  con
l’Amministrazione   Comunale  al  fine  di  individuare  le  emergenze  architettoniche,  gli
aspetti culturali, d’arte ed ogni altro elemento ritenuto rilevante al fine della migliore resa
del video;

TENUTO CONTO, inoltre, dell’esperienza acquisita dalla summenzionata società, i mezzi
tecnici a disposizione e le lusinghiere attestazioni conseguite in altri video promozionali
realizzati su incarico di Enti pubblici e privati, i quali sono garanzia di affidabilità della
ditta  De Siena  nel veicolare, con la massima  diffusione possibile, il messaggio positivo
delle località abruzzesi soprattutto dopo la difficile temperie della pandemia e, al tempo
stesso,  danno  prova  dell’incisività  nel  veicolare  l’immagine  di  luoghi  accoglienti  e  in
possesso di una forte carica attrattiva;

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 142 del 01/06/2021



PRESO ATTO che Teramo, Città che aduna eccellenze ambientali, una storia importante,
ed una struttura urbana suadente, meriti una meditata operazione promozionale mediante
un video dotato dell’attitudine a sintetizzare mirabilmente tali qualità;

PRESO ATTO, inoltre, che l’approvazione del progetto consentirà di dare impulso ad un
settore, quale quello del turismo e della promozione del territorio, particolarmente colpito
dall’emergenza sanitaria COVID 19 ;

RITENUTO che si  possa procedere, quale atto di indirizzo, ad approvare il progetto  di
realizzare un video con finalità promozionali  riguardante Teramo con titolo indicativo:
“TERAMO una città da vivere”, che risponde pienamente alle finalità di politica culturale
e  di  promozione  del  territorio  e  turismo  dell’Amministrazione  Comunale  in  questa
delicata fase della “ripartenza”;

CONSIDERATO che il progetto prevede una spesa complessiva di €.4.900,00 oltre IVA 22%
e che la stessa trova adeguata copertura finanziaria sul cap. 2780/1 denominato “Spese per
manifestazioni varie di promozione turistica”- Bilancio di previsione 2021-2023, Esercizio
2021,  Missione 07 – Programma 01 -  Titolo 1- Macro Aggregato 03 – Piano dei  Conti
1.03.02.07.000  - Codice SIOPE 1332;

RITENUTO  di  fornire  adeguati  indirizzi  al  Dirigente  dell’Area  5  dell’Ente  affinché
provveda allo svolgimento di tutte le attività conseguenti all’approvazione del progetto in
argomento;

RITENUTO doversi provvedere in merito; 

VISTO  il  T.U.  delle  leggi  sull'Ordinamento  degli  Enti  Locali,  approvato  con
D.Lgs.18.08.2000, n.267; 

VISTO il D.Lgs. n.50/2016;

DATO ATTO che il sottoscritto responsabile dell’Area  5 “Musei – Cultura – Turismo –
Commercio - Suap”, ha personalmente verificato il rispetto dell’azione amministrativa alle
leggi, allo Statuto e ai Regolamenti comunali;

DATO ATTO, ai sensi dell’art.6 bis della Legge n.241/1990 e dell’art.1, comma 9, lett. e)
della  Legge  n.190/2012,  della  insussistenza  di  cause  di  conflitto  di  interesse,  anche
potenziale, nei confronti del responsabile del procedimento e del titolare dell’ufficio;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell’Area 5, Dott. Fulvio Cupaiolo,  in
ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi
dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., come riportato e inserito in calce
all’atto;
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ACQUISITO  il  parere  favorevole  del  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  ai  sensi
dell'articolo 49, comma 1, del suddetto decreto e s.m.i., in quanto la stessa comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come
riportato e inserito in calce all'atto;

VISTO che la presente proposta di deliberazione è dunque coerente con le previsioni del
Documento Unico di Programmazione nonché con il Bilancio di Previsione e con il Piano
Esecutivo  di  Gestione,  approvati  rispettivamente  con  Deliberazione  di  Consiglio
Comunale  n.92  del  30/12/2020  e  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.80  del
19/03/2021,  in  conformità  a  quanto  previsto  dall’art.77  del  vigente  Regolamento  di
Contabilità; 

RITENUTA,  pertanto,  da  parte  del  Sindaco  ammissibile  e  procedibile  la  proposta
medesima;

Con votazione unanime e favorevole espressa per appello nominale

 DELIBERA

Per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  che  si  intendono  integralmente  riportate  nel
presente  dispositivo,  come  parte  integrante  e  sostanziale  e,  per  l’effetto  quale  atto  di
indirizzo:

1.DI APPROVARE il progetto di realizzare un video con finalità promozionali riguardante
Teramo  con  titolo  indicativo:  “TERAMO  una  città  da  vivere”,  acquisito  al  protocollo
comunale  con  la  nota  Prot.  Com.le  n. 30261  del  20/05//2021,  come  successivamente
integrata con nota Prot.  Com.le n.31351 del 25/05/2021,  presentato dalla ditta De Siena
Editore  s.a.s  di  Paolo  De  Siena  & C.  –  Via  Piave,  129  –  65122,  Pescara,  –  CF/P.  IVA:
01884150689, agli atti d’ufficio;

2.DI PRENOTARE la somma di €.4.900,00, oltre IVA 22%, per un totale complessivo di
€.5.978,00,  per la realizzazione del progetto in parola, sul cap. 2780/1 denominato “Spese
per  manifestazioni  varie  di  promozione  turistica”-  Bilancio  di  previsione  2021-2023,
Esercizio 2021,  Missione 07 – Programma 01 - Titolo 1- Macro Aggregato 03 – Piano dei
Conti 1.03.02.07.000  - Codice SIOPE 1332;

3.DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario ai
sensi e per gli effetti dell'art.183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, per la prenotazione
dell'impegno della spesa da imputarsi come sopra disposto;

4.DI DARE ATTO che è di competenza del Dirigente dell’Area 5 dell’Ente provvedere allo
svolgimento  di  tutte  le  attività  gestionali  conseguenti  all’approvazione  del  progetto  in
argomento.
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Indi, la Giunta, con separata ed unanime votazione resa per appello nominale,

DELIBERA

DI DICHIARARE,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma 4,  del  TUEL,  approvato  con D.Lgs.  18
agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto immediatamente
eseguibile, stante la necessità di avviare le procedure amministrative il prima possibile in
vista anche dell’imminente stagione estiva.

PARERE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 1172 del 28/05/2021, esprime parere FAVOREVOLE

Parere firmato dal Responsabile del Procedimento  GRECO DOMENICA in data 31/05/2021.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta n.ro 1172 del 28/05/2021 esprime parere FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Dirigente Dott.  CUPAIOLO FULVIO in data 31/05/2021

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il  Dirigente  dell'area  Economico Finanziaria,  ai  sensi  del  D.Lgs.  267/2000 art.  151 c.  4,  in  ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 1172 del 28/05/2021 esprime parere: FAVOREVOLE

Parere firmato dal Dirigente Dott.ssa FERRETTI ADELE in data 01/06/2021.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco Il Vice Segretario Generale
Dott. D'ALBERTO GIANGUIDO Dott. CUPAIOLO FULVIO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1418

Il 04/06/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 142 del 01/06/2021 con oggetto:
PROGETTO  “VIDEO  PROMOZIONALE DEDICATO  ALLA CITTA’ DI  TERAMO”.  ATTO  DI
INDIRIZZO.

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 04/06/2021. .

 . Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate
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