
CITTÀ DI TERAMO
AREA 5 - MUSEI CULTURA E TURISMO, COMMERCIO, SUAP

REGISTRO GENERALE N. 1526 del 22/09/2021

Determina del Dirigente di Settore N. 57 del 20/09/2021
PROPOSTA N. 1977 del 20/09/2021

OGGETTO: XLVI  PREMIO  LETTERARIO  TERAMO  PER  UN  RACCONTO  INEDITO  -  ANNO
2021/2022.  PRESA  D'ATTO  DELIBERAZIONE  DI  GIUNTA  COMUNALE  N.242
DELL'08/09/2021.

IL DIRIGENTE
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;

PREMESSO, altresì, che con Deliberazione di Giunta Comunale n.242 dell’08/09/2021, esecutiva a
norma di legge, si è proceduto:
●ad  autorizzare  la  realizzazione  della  XLVI  edizione  del  Premio  Letterario  “TERAMO”  per  un
racconto inedito - Anno 2021/2022;
●ad approvare il “piano programmatico” ed il relativo “Bando”;
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●ad accettare  le  adesioni  a  compartecipare  finanziariamente  per  le  tre  Sezioni  del  “Premio” e,
comunque,  per  l'organizzazione  della  XLVI  edizione  dello  stesso  da  parte  di  Istituzioni  locali
(Lions Club di Teramo, Panathlon International Club Teramo e Marcozzi Costruzioni di Castellalto
(TE), per un importo complessivo di €3.750,00, già introitati e incassati nelle casse com.li (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);
●ad accettare il contributo di €6.460,00, accordato da parte della Fondazione Tercas, con sede in
Teramo -  Largo  Melatino,  17/23   –  C.F.92011020671,  quota  residua  dei  €30.000,00  inizialmente
concessi  al  progetto:  “TERAMO  RINASCE  –  La  Cultura  come  Capitale”  (Anno  2020),  per  la
realizzazione del Premio in argomento, accertando la somma 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 - Acc. n.317;
●a demandare all'Assessore alla Cultura, Andrea Core, la scelta della data di realizzazione della
cerimonia conclusiva di premiazione della XLVI edizione del “Premio”;
●ad approvare il “piano finanziario”del Progetto in parola di complessivi €22.500,00, con le entrate
e le  spese  per  le  voci  ivi  indicate  e  concordate  con il  Segretario  del  Premio Teramo,  e  a dare
mandato a questa Dirigenza, nell'ambito del richiamato quadro economico, di effettuare eventuali
variazioni di destinazione di spesa che si dovessero rendere necessarie nel corso dell'iniziativa;

CONSIDERATO che  con la  succitata  Deliberazione di  Giunta  Comunale  n.242 dell’08/09/2021
l'Amministrazione Comunale ha proceduto, inoltre:
●alla  nomina  della  “Giuria”  della  XLVI  edizione  del  Premio  Letterario  “TERAMO”,  nella
composizione  di  seguito  riportata  e,  in  condivisione  con  quanto  proposto  dal  Segretario,
assegnando 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 Codice Fiscale Carica Compenso
1 Simone Gambacorta -----OMISSIS---- Presidente €600,00
2 Cristiana Lardo -----OMISSIS---- Giurato €600,00
3 Fabio Bacà -----OMISSIS---- Giurato €600,00
4 Giovanni Di Iacovo -----OMISSIS---- Giurato €600,00
5 Roberta Scorranese -----OMISSIS---- Giurato €600,00
6 Gaja Elisabetta Manzini -----OMISSIS---- Giurato €600,00
7 Giulia Caminito -----OMISSIS---- Giurato €600,00

DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire le autocertificazioni e autodichiarazioni, agli atti
dell'Ente, dalle quali risulta che i succitati sono in regola ad esercitare l'incarico conferito agli atti
dell'Ente;

PRESO  ATTO che  con  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,  al  lordo di ritenute,  IVA, I.R.A.P.
edaltre imposte di legge, se ed in quanto dovute, quale ristoro economico a favore del Sig.Paolo
Ruggieri per l'incarico di Segretario della XLVI edizione del Premio Letterario “Teramo”;

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;
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RITENUTO doversi provvedere in merito;

VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.18 Agosto 2000,
n.267;

VISTI:
●la Deliberazione di Giunta Comunale n.168 dell’08/08/2020, e successiva Deliberazione di Giunta
Comunale n.178 del 13/08/2020 di rettifica, con le quali si è proceduto alla riorganizzazione della
struttura dell’Ente in funzione degli obiettivi dell’Amministrazione Comunale;
●il Decreto Sindacale n.25 del 10/08/2020 avente ad oggetto: Decreto di conferimento incarico di
funzioni  dirigenziali  aventi ad oggetto l’Area 5 in attuazione della riorganizzazione dell'Ente -
Individuazione datore di lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008, di autorizzazione all'esercizio delle funzioni
di cui all'art.107, commi 2 e 3, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali di cui
al D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del
servizio;

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;

DATO ATTO, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni di cui all’art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni,  e all’art.5,  comma 2,  dell’apposito regolamento comunale sul sistema dei  controlli
interni,  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.1  dell’8.01.2013,  dichiarata  immediatamente
eseguibile;

DETERMINA

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

1_DI DARE ATTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n.242 dell’08/09/2021, esecutiva a
norma di legge: 
●è stata autorizzata la realizzazione della XLVI edizione del  Premio Letterario “TERAMO” per un
racconto inedito – Anno 2021/2022; 
●sono stati approvati il “piano programmatico” ed il relativo “Bando”;
●è stato demandato all'Assessore alla Cultura, Andrea Core, la scelta della data di realizzazione
della cerimonia conclusiva di premiazione della XLVI edizione del “Premio”; 
●sono  state  approvate  la  composizione  della  “Giuria”  e  l'entità  del  compenso  lordo  da
corrispondere ai componenti della stessa per l'esecuzione dell'incarico; 
●si è proceduto alla nomina della “Giuria” della XLVI edizione del  Premio Letterario “TERAMO”,
nella composizione di  seguito riportata e,  in condivisione con quanto proposto dal  Segretario,
assegnando per l'esecuzione dell'incarico, la corresponsione di un modesto compenso pro-capite di
€600,00, al lordo delle ritenute di legge:
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N. Nome Cognome Codice Fiscale Carica Compenso
1 Simone Gambacorta -----OMISSIS---- Presidente €600,00
2 Cristiana Lardo -----OMISSIS---- Giurato €600,00
3 Fabio Bacà -----OMISSIS---- Giurato €600,00
4 Giovanni Di Iacovo -----OMISSIS---- Giurato €600,00
5 Roberta Scorranese -----OMISSIS---- Giurato €600,00
6 Gaja Elisabetta Manzini -----OMISSIS---- Giurato €600,00
7 Giulia Caminito -----OMISSIS---- Giurato €600,00

2_DI  DARE  ATTO,  inoltre,  che  con  la  citata  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.242
dell’08/09/2021, esecutiva a norma di legge:
●sono state accettate le adesioni a compartecipare per le tre Sezioni del “Premio” e, comunque, per
l'organizzazione della XLVI edizione dello stesso da parte di Istituzioni  locali,  per un importo
complessivo di €3.750,00, già introitati e incassati nelle casse comunali, come di seguito indicato:
- €1.000,00 - Lions Club di Teramo, reversale n.7785 del 18/06/2021;
- €250,00 – Panathlon International Club di Teramo, reversale n.7784 del 18/06/2021;
- €2.500,00 – Marcozzi Costruzioni di Castellalto (TE), reversale n.7786 de 18/06/2021;
●è stato accettato, inoltre, il contributo di €6.460,00, accordato da parte dalla Fondazione Tercas,
con  sede  in  Teramo  -  Largo  Melatino,  17/23   –  C.F.92011020671,  quota  residua  dei  €30.000,00
inizialmente concessi al progetto: “TERAMO RINASCE – La Cultura come Capitale” (Anno 2020), per
la realizzazione del Premio in argomento, accertando la somma 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 -  Acc.
n.317;
●è  stato  approvato  il  “piano  finanziario”  del  Progetto  in  parola  di  complessivi  €22.500,00,  di
seguito riportato, con le entrate e le spese per le voci ivi indicate e concordate con il Segretario del
Premio Teramo ed è stato dato mandato a questa Dirigenza, nell'ambito del richiamato quadro
economico, di  effettuare eventuali  variazioni  di destinazione di spesa che si  dovessero rendere
necessarie nel corso dell'iniziativa;

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

€   1.333,33
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abruzzese si intende uno scrittore nato in Abruzzo-
€ 1.000,00 netto
€ 333,33 – per tassazione 

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:
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

3_DI DARE ATTO,  altresì,  che con 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, al lordo di ritenute,
IVA, I.R.A.P. ed altre imposte di legge, se ed in quanto dovute, quale ristoro economico a favore
del  Sig.Paolo  Ruggieri  per  l'incarico  di  Segretario  della  XLVI  edizione  del  Premio  Letterario
“Teramo”;

4_DI PRENDERE ATTO  di quant'altro disposto con la più volte  menzionata Deliberazione di
Giunta Comunale n.242  dell’08/09/2021;

5_DI IMPEGNARE, la spesa complessiva di €22.000,000, per la realizzazione del Premio in parola,
nel modo seguente:
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●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, Codice SIOPE
1332, giusta reversali ed accertamento in entrata riportati ai precedenti punti 3 e 4 del dispositivo –
pren. Imp. n.47;
●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” – pren. imp. n.48;
●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 – pren. imp. n.49;

6_DI PRENDERE ATTO  che gli  incarichi  dei  componenti  della “Giuria”  si  concluderanno nel
momento  della  cessazione  di  tutte  le  attività  relative  alla  XLVI  edizione  del  Premio  Letterario
“TERAMO”;

7_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 l'impegno della spesa che
dovrà essere imputata come disposto al precedente punto del dispositivo;

8_DI DARE attuazione agli obblighi di trasparenza e pubblicità introdotti dal D.Lgs.14 marzo 2013
n.33,  mediante pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune di Teramo
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché all’Albo Pretorio online; 

9_DI  DARE  ATTO,  infine,  che  il  presente  provvedimento  viene  pubblicato  con  informazioni
soggette ad oscuramento come da “Linee guida in materia di trattamento di dati personali” del
Garante per la protezione dei dati personali, n.243 del 15 maggio 2014. 
----
Accertata  la  regolarità  tecnica  nella  fase  preventiva  della  formazione  dell'atto  da  parte  della
Responsabile del Procedimento;

La Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Gioia Porrini

IL DIRIGENTE

Vista l'istruttoria operata dalla Responsabile del Procedimento;

Esaminato  l’atto  conseguentemente  predisposto  e  riscontratane  la  regolarità  tecnica,  ai  sensi
dell'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

Adotta

la presente determinazione a tutti gli effetti di legge.

IL DIRIGENTE
Dott. Fulvio Cupaiolo

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
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Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 1977 del 20/09/2021, esprime parere FAVOREVOLE

Visto di  regolarità amministrativa firmato dal  Responsabile del  procedimento  PORRINI GIOIA in data
20/09/2021

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio 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 1977 del 20/09/2021 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.  CUPAIOLO FULVIO in data 20/09/2021

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in
ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1977 del 20/09/2021 esprime parere: FAVOREVOLE
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:
IMPEGNI

Anno Capitolo Num. Progr.
Codice di bilancio Piano dei Conti

Importo
Miss. Progr. Titolo M.Aggr. Codice Descrizione

2021 1496 1536 1 05 02 1 03 1.03.02.02.000

Rappresentanza, 
Organizzazione eventi, 
pubblicità e servizi per 
trasferta

10.210,00

2021 1542 1537 1 05 02 1 03 1.03.02.99.005
Spese per commissioni e 
comitati dell'Ente

9.500,00

2021 1490 1538 1 05 02 1 03 1.03.02.02.000

Rappresentanza, 
Organizzazione eventi, 
pubblicità e servizi per 
trasferta

2.290,00

Teramo, lì 22/09/2021 Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott.ssa FERRETTI ADELE

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2431

Il  27/09/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1526 del 22/09/2021 con oggetto:
XLVI PREMIO LETTERARIO TERAMO PER UN RACCONTO INEDITO -  ANNO 2021/2022.
PRESA D'ATTO DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.242 DELL'08/09/2021.

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 27/09/2021.
  .

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