
CITTÀ DI TERAMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 242 DEL 08/09/2021

OGGETTO: XLVI PREMIO LETTERARIO TERAMO - ANNO 2021/2022. APPROVAZIONE PIANO
PROGRAMMATICO, PIANO FINANZIARIO, COMPOSIZIONE GIURIA E BANDO.

L’anno duemilaventuno, addì otto, del mese di Settembre alle ore 13:15, 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.

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 --

ASSESSORE FILIPPONI ANTONIO SI

ASSESSORE MARANELLA MARTINA SI

ASSESSORI VERNA MAURIZIO --

Presenti n° 8   Assenti n° 2

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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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA  la proposta n. 1848 del 6.9.2021 presentata dal Dirigente dell’Area 5, Dott. Fulvio
Cupaiolo, su indicazione dell’Assessore alla Cultura, Andrea Core, 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
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aiutino  anche  ad  una  rinascita  psicologica  dei  cittadini  e  che  permettano  una
valorizzazione concreta del territorio e della cultura;

PREMESSO, inoltre, che :
●il  Premio Teramo, nato nel lontano 1959, e giunto ormai alla XLVI edizione, può essere
considerato sicuramente il più antico e prestigioso concorso letterario dedicato al racconto
inedito;
●le Commissioni Giudicatrici, nel corso di questi lunghi anni, hanno valutato le opere di
scrittori che hanno avuto un percorso interessante nel panorama della letteratura italiana;
●tantissimi affermati scrittori italiani hanno partecipato al Premio e i nomi prestigiosi che
hanno  vinto,  che  sono  stati  segnalati  o  che  hanno  partecipato  senza  la  fortuna  di
raggiungere la rosa finale, costituiscono l’esempio di come il “Teramo” sia stato e rimane
un banco di prova formidabile per qualunque scrittore;
per comprendere l’importanza di tale Premio e per capire la considerazione che ha riscosso
e  che  continua  a  riscuotere  nel  panorama  della  cultura  italiana,  è  utile  ricordare  le
partecipazioni  di  scrittori  come  Edith  Bruck,  Andrea  Zanzotto,  Piero  Chiara,  Dolores
Prato, Alberto Bevilacqua, Silvio Guarnieri, Mimì Zorzi, Raffaele Nigro, Gennaro Manna,
Maria Luisa Spaziani, Rossana Ombres, Mario Pomilio, David Maria Turoldo, Giovanni
Raboni, Antonio Altomonte, Vanni Ronsisvalle, Giacinto Spagnoletti, Ferdinando Camon,
Carlo Sgorlon, Giorgio Soavi, Renato Minore, Alberto Lecco, Grazia Livi, Gianni Gaspari,
Carlo  Bernari,  Luca  Desiato,  Claudio  Marabini,  Giuliano  Manacorda,  Ferruccio  Ulivi,
Paolo Barbaro e tanti altri che non compaiono magari tra i vincitori o tra i segnalati, ma
che hanno avuto un loro percorso di scrittori;
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●la formula del racconto ed il requisito dell’inedito costituiscono la garanzia
per i partecipanti che il giudizio dei loro lavori non subisca alcuna pressione
dal mondo dell’editoria;
●lo stesso Carlo Bo argomentava che “…Si parla  spesso di  premi letterari  in
senso negativo, se non dispregiativo, ma come avviene di solito quando si fanno dei
processi sommari, si dimentica di ricordare, di distinguere, di vedere se per caso non
ci siano degli esempi che vanno contro tali sentenze o per lo meno delle eccezioni. Il
Premio Teramo è una di queste eccezioni: è nato ed è rimasto un premio libero…”;
●nel  corso degli  anni,  il  Premio ha conosciuto un apprezzabile incremento
della  propria  incidenza  nel  panorama  culturale  italiano  in  virtù  di  due
distinti  ordini di motivi:  da un lato,  il  prestigio dei componenti  la Giuria;
dall’altro,  la  partecipazione di  molte  fra  le  più rappresentative personalità
della narrativa italiana contemporanea;

CONSIDERATO che, a partire dal 2011, è stato avviato un percorso di rilancio del Premio
Teramo che ha conosciuto sostanzialmente due fasi:  nell’edizione 2012,  la  redazione ed
approvazione dei “Criteri di regolamentazione del Premio Teramo” e nell’edizione del 2013, il
completamento di revisione delle spese; 

ATTESO che l’Amministrazione Comunale di Teramo ha profondamente a cuore le sorti
del  Premio che ne è filiazione diretta, e che, per tale motivo, nonostante la congiuntura
economica e l’emergenza sanitaria da Covid 19 in corso, intende avviare la procedura per
la XLVI edizione – Anno 2021/2022, perché la cultura è una risorsa in cui Teramo continua
e  continuerà  a  investire,  fedele  alla  propria  storia  e  alla  propria  vocazione  di  città
intellettualmente dinamica e ricettiva;

ATTESO che con la XLVI edizione il “Premio Teramo” giunge con orgoglio ad un traguardo
importantissimo  confermandosi  culla  di  una  realtà  che  rientra  nel  novero  delle  più
significative e adulte manifestazioni letterario italiane;

ATTESO, inoltre, con deliberazione di Giunta Comunale n.86 del 29/03/2021, esecutiva ai
sensi  di legge,  è stata approvata la modifica dei  “Criteri  di  Regolamentazione del  Premio
Letterario Teramo per un racconto inedito”;

VISTA  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.105  del  20/04/2021  e  successiva
Determinazione Dirigenziale n.789 dell’11/05/2021 (Registro di Settore n.22 del 03/05/2021),
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con  le  quali  è  stato  conferito  l'incarico  di  Segretario  della  XLVI  edizione  del  Premio
Letterario “Teramo”  per  un  racconto  inedito  -  Anno  2021/2022,  al  Sig.  Paolo  Ruggieri  di
Teramo, accettato dallo stesso, giusta nota Prot. Com.le n.30668 del 21/05/2021;
TENUTO CONTO che il citato Segretario, in esecuzione dell'incarico conferito, con note
Prot. Com.le n.29507 del 17/05/2021 e Prot. Com.le n.52567 del 06/09/2021, ha sottoposto
all'approvazione del Sindaco:
il  piano  programmatico  ove  sono  riportati  gli  obiettivi  da  raggiungere  nel  corso
dell'edizione;
il piano finanziario nel quale sono indicati i costi relativi all'edizione medesima;
il Bando della XLVI edizione del Premio Letterario “Teramo” per un racconto inedito - Anno
2021/2022;
la proposta per la nomina dei componenti della Giuria;

RITENUTO  doversi  provvedere  ad  approvare,  conseguentemente,  il  piano
programmatico, il piano finanziario dei costi ed il Bando della XLVI edizione del  Premio
Letterario “Teramo” per un racconto inedito - Anno 2021/2022, presentati dal citato Segretario;

RITENUTO,  altresì,  di  procedere  alla  nomina  della  Giuria  della  XLVI  edizione  del
“Premio”, nella composizione di seguito riportata e, in condivisione con quanto proposto
dal Segretario, di stabilire per il Presidente ed i Giurati per l'esecuzione dell'incarico, la
corresponsione di un modesto compenso pro-capite di €600,00, al lordo delle ritenute di
legge:

N. Nome Cognome Carica

1 Simone Gambacorta Presidente
2 Giovanni Di Iacovo Giurato
3 Fabio Bacà Giurato
4 Roberta Scorranese Giurato
5 Giulia Caminito Giurato
6 Gaia Manzini Giurato
7 Cristiana Lardo Giurato

TENUTO  CONTO  che,  in  ottemperanza  al  disposto  di  legge,  i  Sigg.ri:  Simone
Gambacorta, Giovanni Di Iacovo, Fabio Bacà, Roberta Scorranese, Giulia Caminito, Gaia
Manzini e Cristiana Lardo, in qualità di componenti di “Giuria”, hanno dichiarato, tra
l'altro, nelle forme di cui al DPR n.445/2000:
l’insussistenza  di  situazioni,  anche  potenziali,  di  conflitto  di  interessi  ai  sensi  della
vigente normativa (D.Lgs. n.165/2001);
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di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità e di inconferibilità di incarichi
previste dal D.Lgs. n.39/2013 e ss.mm.ii.;
di  aver  preso  piena  cognizione  del  D.P.R.  n.62/2013  (Regolamento  recante  codice  di
comportamento  dei  dipendenti  pubblici)  e  delle  norme in  esso  contenute,  nonchè  del
Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  del  Comune  di  Teramo  e  di  impegnarsi  a
rispettarli;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;

DATO  ATTO  che  l'ex  AVCP  (Autorità  di  Vigilanza  sui  Contratti  della  Pubblica
Amministrazione) ora ANAC con la Determinazione n.4 del 07/07/2011, ha stabilito che
nelle fattispecie sopra indicate non necessita l'attivazione delle procedure sulla tracciabilità
dei flussi finanziari;

ATTESO  che per  la  realizzazione di  quanto  in argomento questa  Amministrazione ha
richiesto la concessione di contributi da parte di Istituzioni locali, per far fronte alle spese
di organizzazione commisurate all'alta valenza ed importanza del “Premio”;
RESO NOTO che da parte di istituzioni locali sono stati concessi i contributi di seguito
indicati quale compartecipazione per l'organizzazione della XLVI edizione del prestigioso
Premio Letterario:
Lions Club di Teramo
Viale Mazzini, 18 - 64100 Teramo
C.F.:92024520675 
Bonifico di €1.000,00 

Panathlon International Club Teramo
Viale F. Crucioli, 35 – 64100 Teramo
C.F.:92029510671
Bonifico di €250,00

Marcozzi Costruzioni
S.P. 25/A Km 0+400 – Loc. Montecchia – 64020 Castellalto (TE)
P.I.:00699030672
Bonifico di €2.500,00

TOTALE €3.750,00;
ATTESO  che  è  volontà  dell'Amministrazione  Comunale  accettare  le  suddette
compartecipazioni  finanziarie,  già  introitate  e  incassate  nelle  casse  comunali  (reversali
n.7785 del 18/06/2021 di €1.000,00, n.7784 del 18/06/2021 di €250,00 e  n.7786 del 18/06/2021
di €2.500,00);
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RESO NOTO inoltre che:
con riferimento  al  “Bando per  la  presentazione di  Idee  Progettuali  per  l’anno  2020  –
Settore Arte, Attività e Beni Culturali”, pubblicato dalla Fondazione Tercas sul proprio sito
internet in data 27/01/2020, questo Ente ha presentato una richiesta di assegnazione di un
contributo  di  €100.000,00,  per  la  realizzazione  del  progetto  denominato  “TERAMO
RINASCE – La cultura come capitale”;
il  Consiglio di  Amministrazione della Fondazione ha ritenuto finanziabile la  suddetta
Idea con un contributo fino a €30.000,00, subordinatamente alla trasmissione del relativo
progetto esecutivo, giusta nota dell’Istituto del 26/06/2020, Prot. Com.le n.34374;
con nota dell’01/09/2020, Prot. Com.le n.45979, il Comune di Teramo ha provveduto ad
inviare il progetto esecutivo complessivo dell’iniziativa provvisoriamente finanziata;
con  successiva  nota  acquisita  al  Protocollo  dell'Ente  al  n.51744  del  28/09/2020,  la
Fondazione ha confermato l’assegnazione del contributo di €30.000,00 per la realizzazione
degli eventi previsti nell’impianto progettuale proposto dall’Amministrazione Comunale
di Teramo;
il Comune di Teramo, con istanza del 22/02/2021 Prot. Com.le n.10778, ha richiesto alla
Fondazione Tercas di  poter volturare l’intera  residua somma di  €6.460,00,  inizialmente
concessa al progetto “TERAMO RINASCE – La Cultura come Capitale” e non utilizzata, per
la organizzazione e realizzazione della XLVI edizione del Premio Letterario “Teramo” per un
racconto inedito e per gli incontri letterari di corollario, anche in ragione del fatto che la
Città di Teramo ha ottenuto la qualifica nazionale di “La Città che legge” per il biennio
2020/2021,  da  parte  del  Centro  per  il  Libro  e  la  Lettura  (CEPELL)  e  si  intende perciò
promuovere  ed  incentivare,  in  maggior  misura,  le  attività  legate  alla  diffusione  della
lettura;
la Fondazione Tercas, con nota acquisita al Protocollo dell'Ente al n.15067 del 12/03/2021,
ha comunicato che il Consiglio d’Amministrazione ha accolto l’istanza e ha autorizzato
l’utilizzo della residua somma di €6.460,00 per la organizzazione e realizzazione  della
XLVI edizione del Premio in argomento;

RITENUTO,  pertanto,  di  poter  impiegare la residua somma di  €6.460,00 dei  30.000,00
concessi dalla Fondazione TERCAS, per garantire lo svolgimento delle attività connesse
alla organizzazione e realizzazione della XLVI edizione del  Premio Letterario “Teramo” per
un racconto  inedito,  che trova adeguata copertura finanziaria  nel  Bilancio  di  previsione
2021/2023 - Esercizio  2021 – Cap. 1496/1 denominato “Spese per manifestazioni varie” -
Missione  05  –  Programma  02  -  Titolo  1-  Macro  Aggregato  03  –  Piano  dei  Conti
1.03.02.02.005 -  Codice SIOPE 1332, giusta finanziamento in entrata di  pari importo ed
accertamento  dello  stesso  alla  risorsa  Capitolo  d'Entrata  680  del  Bilancio  2021/2023  –
Esercizio 2021 - denominato “Entrate da privati per manifestazioni ed iniziative promosse
dal Comune” - Piano dei Conti 3.05.02.03.000, Codice Siope 3512;
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CONSIDERATO  che,  per  quanto  sopra  argomentato,  si  rende necessario  approvare  il
seguente Piano Finanziario del Progetto in parola, con le entrate e le spese al momento
quantificabili per le voci ivi indicate e concordate con il Segretario del Premio Teramo, così
come  dal  piano  dei  costi  dallo  stesso  presentato  con  nota  Prot.  Com.le  n.35840  del
14/06/2021:

PIANO FINANZIARIO
ENTRATE

1 Istituzioni locali €  3.750,00
2 Contributo Fondazione Tercas €  6.460,00
3 Bilancio Comunale €  12.290,00

TOTALE GENERALE ENTRATE €22.500,00

SPESE
1 Compensi ai componenti la Giuria   €  4.200,00
2 Compenso Segretario

(spesa già impegnata con Determinazione Dirigenziale n.789 
dell’11/05/2021)
(Registro di Settore n.22 del 03/05/2021) Imp. n.953/1

€     500,00

3 Premio Teramo - € 2.000,00 netto
€ 666,67– per tassazione

€   2.666,67

4 Premio alla memoria di “Mario Pomilio” - riservato al
racconto inedito di uno scrittore abruzzese – con scrittore
abruzzese si intende uno scrittore nato in Abruzzo-
€ 1.000,00 netto
€ 333,33 – per tassazione 

€   1.333,33

5 Premio alla memoria di “Giacomo Debenedetti” – riservato
al racconto inedito di uno scrittore di età non superiore ai
trentacinque anni al momento dell'invio del racconto
medesimo-
€ 1.000,00 netto
€ 333,33 – per tassazione 

€   1.333,33

6 Premio Speciale
€ 1.000,00 netto
€ 333,33 – per tassazione 

€   1.333,33

TOTALE PARZIALE     € 11.366,66

ALTRE SPESE:
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stampa n.200 libri con racconti vincitori;
inviti e buste; targhe (vincitori + premi speciali);
manifesti,
poster 6x3;
spese  serata  di  premiazione  (presentatore,  musicista,  lettori,
promozione televisiva e cartacea, impianto audio-video, addobbi
sala, etc.);
eventuale compenso Premio Speciale per serata conclusiva;
eventi  collaterali  al  Premio (organizzazione  e  promozione  di
eventi  letterari  di  vario  tipo:  conferenze,  incontri,  dibattiti,
reading, presentazioni, da tenersi nel periodo tra la pubblicazione
del bando e la cerimonia finale);
spese varie, eventuali, imprevisti, ecc. 

€  9.733,34

eventuale pernottamento e  trasporto vincitori,  giurati,  ospiti  e
premi speciali; 

€ 1.400,00

TOTALE PARZIALE €  11.133,34

TOTALE COMPLESSIVO € 22.500,00

VISTO i “Criteri di Regolamentazione del Premio Letterario “Teramo” per un racconto inedito,
approvati con deliberazione di Giunta Comunale n.152 del 13/04/2012 e successivamente
modificati  con  deliberazioni  di  Giunta  Comunale  n.254  del  18/06/2015,  n.243  del
28/06/2016, n.147 del 27/11/2018 e n.86 del 29/03/2021;
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; 

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 voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

Per  le  motivazioni  riportate  in  premessa,  che  si  intendono  integralmente  riportate  nel
presente dispositivo, e per l'effetto:
1.DI AUTORIZZARE la realizzazione della XLVI edizione del  Premio Letterario “Teramo”
per un racconto inedito – Anno 2021/2022, approvando il piano programmatico (Allegato
“A”), il Bando (Allegato “B”), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e il Piano Finanziario del Progetto, così come riportato in narrativa e che
qui si intende integralmente trascritto, con le entrate e le spese per le voci ivi indicate;

2.DI DARE MANDATO al Dirigente dell’Area 5, nell'ambito del quadro economico del
richiamato  Piano  Finanziario,  ad  effettuare  eventuali  variazioni  che  si  renderanno
necessarie nel corso dell'evento;

3.DI APPROVARE la seguente composizione della “Giuria”:

N. Nome Cognome Carica

1 Simone Gambacorta Presidente
2 Giovanni Di Iacovo Giurato
3 Fabio Bacà Giurato
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4 Roberta Scorranese Giurato
5 Giulia Caminito Giurato
6 Gaia Manzini Giurato
7 Cristiana Lardo Giurato

corrispondendo,  al  Presidente e  ai  componenti  della  Giuria,  il  compenso pro-capite  di
€600,00, al lordo delle ritenute di legge;
4.DI ACCETTARE  le adesioni a compartecipare finanziariamente per le tre Sezioni del
“Teramo” e per la compartecipazione nell'organizzazione della XLVI edizione dello stesso
da parte delle sotto elencate istituzioni locali, per un importo complessivo di €3.750,00, già
introitati  e  incassati  nelle  casse  comunali  (reversali  n.7785  del  18/06/2021  di  €1.000,00,
n.7784 del 18/06/2021 di €250,00 e  n.7786 del 18/06/2021 di €2.500,00):
Lions Club di Teramo
Viale Mazzini, 18 - 64100 Teramo
C.F.:92024520675 
Bonifico di €1.000,00 

Panathlon International Club Teramo
Viale F. Crucioli, 35 – 64100 Teramo
C.F.:92029510671
Bonifico di €250,00

Marcozzi Costruzioni
S.P. 25/A Km 0+400 – Loc. Montecchia – 64020 Castellalto (TE)
P.I.:00699030672
Bonifico di €2.500,00

TOTALE €3.750,00;
5.DI ACCETTARE il contributo di  €6.460,00 accordato da parte della Fondazione Tercas,
quota residua dei €30.000,00 inizialmente concessi al progetto “TERAMO RINASCE – La
Cultura come Capitale” (anno 2020),  come in premessa esposto,  per la  realizzazione del
Premio in argomento, accertando lo stesso alla risorsa Capitolo d’Entrata 680 del Bilancio
2021-2023, esercizio 2021, denominato: “Entrate da privati per manifestazioni ed iniziative
promosse dal Comune” – Piano dei Conti 3.05.02.03.005 - Codice SIOPE 3512;
6.DI  PRENOTARE la  somma di  €22.000,00, per  la  realizzazione  del  Premio in  parola,
prenotando la relativa spesa al Bilancio di previsione 2021-2023, Esercizio 2021, come di
seguito riportato:
per €10.210,00 sul Cap. 1496/1, Descrizione: “ Spese per manifestazioni varie”, Missione
05  –  Programma 02 –  Titolo  1  –  Macro Aggregato  03 –Piano  dei  Conti  1.03.02.02.005,
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Codice  SIOPE 1332,  giusta  reversali  ed  accertamento  in  entrata  riportati  ai  precedenti
punti 3 e 4 del dispositivo;
per  €9.500,00 sul  Cap.1542,  Descrizione:  “Spesa  per  concorso  letterario  PREMIO
TERAMO, Missione 05 – Programma 02 - Titolo 1 – Macro Aggregato 03 – Piano dei Conti
1.03.02.99.005, Codice SIOPE 1332”; 
per  €2.290,00 sul Cap.1490/1,  Descrizione:  “Spese  per  convegni,  congressi,  mostre,
conferenze e manifestazioni culturali. Prestazioni di servizio”, Missione 05 – Programma
02 - Titolo 1 – Macro Aggregato 03 – Piano dei Conti 1.03.02.02.000, Codice SIOPE 1332;

7.DI DARE ATTO  che con i precedenti provvedimenti amministrativi, Deliberazione di
Giunta Comunale n.105 del  20/04/2021  e  successiva Determinazione Dirigenziale  n.789
dell’11/05/2021 (Registro di Settore n.22 del 03/05/2021), si è proceduto a prenotare e ad
impegnare la somma di  €500,00, quale ristoro economico a favore del Sig.Paolo Ruggieri
per l'incarico di Segretario della XLVI edizione del Premio Letterario “Teramo”;

8.DI  DEMANDARE  all'Assessore  alla  Cultura,  Andrea  Core,  la  scelta  della  data  di
realizzazione della cerimonia conclusiva di premiazione della XLVI edizione del “Premio”;

9.DI DARE ATTO,  infine, che l’adozione dei conseguenti provvedimenti di gestione, è
affidata ai Dirigenti delle Aree e degli Uffici competenti, a norma del D.Lgs. 18 Agosto
2000, n.267.

Indi, la Giunta comunale, con separata ed unanime votazione, 

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 tutte le procedure necessarie all’indizione della
XLVI edizione del Premio Letterario “Teramo” per un racconto inedito. 

PARERE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 1848 del 06/09/2021, esprime parere FAVOREVOLE

Parere firmato dal Responsabile del Procedimento  PORRINI GIOIA in data 06/09/2021.
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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 1848 del 06/09/2021 esprime parere FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Dirigente Dott.  CUPAIOLO FULVIO in data 06/09/2021

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 1848 del 06/09/2021 esprime parere: FAVOREVOLE

Parere firmato dal Dirigente Dott.ssa FERRETTI ADELE in data 08/09/2021.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

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

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2274

Il 09/09/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 242 del 08/09/2021 con oggetto:
XLVI  PREMIO  LETTERARIO  TERAMO  -  ANNO  2021/2022.  APPROVAZIONE  PIANO
PROGRAMMATICO, PIANO FINANZIARIO, COMPOSIZIONE GIURIA E BANDO.

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. CUPAIOLO FULVIO il 09/09/2021. .

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