
CITTÀ DI TERAMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 131 DEL 27/04/2022

OGGETTO: ASSOCIAZIONE  CULTURALE  “SPAZIO  TRE”  DI  TERAMO.  REALIZZAZIONE
MAGGIO  FEST   -  XXX  EDIZIONE.  CONCESSIONE  PATROCINIO,  UTILIZZO
GRATUITO L’ARCA E SALA IPOGEA E CONTRIBUTO ECONOMICO.

L’anno duemilaventidue, addì ventisette, del mese di Aprile alle ore 13:46, 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 --

ASSESSORE FALINI SARA SI

ASSESSORE FILIPPONI ANTONIO SI

ASSESSORE MARANELLA MARTINA SI

ASSESSORI VERNA MAURIZIO --

Presenti n° 8   Assenti n° 2

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa MARINI DANIELA, 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.7 Assessori di cui n.4 in
presenza (Sindaco, Giovanni Cavallari, Andrea Core, Ilaria De Sanctis) e n.4 in modalità video-
conferenza (Valdo Di Bonaventura, Sara Falini, Antonio Filipponi, Martina Maranella).

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la  proposta  n.973  del  22/04/2022  presentata  dal  Dirigente  dell’Area  5,  Dott.  Fulvio
Cupaiolo,  su  indirizzo  dell’Assessore  competente,  ANDREA  CORE,  che  qui  si  riporta
integralmente:

PREMESSO che:
-con Deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 28/02/2022 sono stati approvati, tra l’altro, il
“Documento  Unico  di  Programmazione  2022/2024”  ed  il  “Bilancio  di  Previsione  esercizio
finanziario 2022/2024”;
-con Deliberazione di Giunta Comunale n.84 del 30/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

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;
- al fine di perseguire i suddetti obiettivi l'Amministrazione Comunale, intende promuovere una
serie  di  iniziative che costituiranno un sicuro polo attrattore,  producendo un rilevante sostegno
economico per gli operatori dei vari settori;

- d'altro canto, le manifestazioni che il Comune intende sostenere, rientrano in senso stretto nella
proiezione  che  l'Ente  dà  all'esterno  della  propria  immagine,  con  un  ritorno  in  termini  di
considerazione del ruolo che il medesimo riveste nel contesto sociale e culturale;

VISTE la nota, Prot. Com.le n.24545 del 12/04/2022, e successiva nota integrativa, Prot.Com.le
n.26420 del 20/04/2022, con le quali l’Associazione Culturale “SPAZIO TRE”, con sede in Teramo
– Via Cona, 101, C.F.:92007940676 e P.I.:00887460673, ha richiesto il Patrocinio del Comune di
Teramo e un contributo economico di €.10.000,00,  per far fronte a parte delle spese organizzative
che,  come si  evince dal piano finanziario presentato,  ammontano a complessivi  €.23.000,00, in
occasione della realizzazione del MAGGIO FEST - XXX edizione, che si svolgerà a Teramo dal 3
maggio al 26 giugno 2022, come da programma e relazione depositati agli atti dell’Ente;

CONSIDERATO  che  “MaggioFest”  sviluppa,  da  trent’anni,  nel  mese  di  Maggio,  una  serie  di
manifestazioni, prevalentemente gratuite,  e si colloca come manifestazione di punta della Città di
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Teramo, in primavera, attraverso spettacoli teatrali, concerti, presentazione libri e cinema,  con uno
sguardo alle novità e agli emergenti abruzzesi;

CONSIDERATO, inoltre,  che il  programma della trentesima edizione del “Maggio” si  sviluppa
attraverso  le  sezioni:  Cinema,  Libri,  Musica,  Teatro  e  Mostra,  come  di  seguito  sinteticamente
riportato: 

CINEMA 

GIOVEDÌ 5 MAGGIO 
Maggio italiano – Cinema d’autore 
GIUSEPPE PICCIONI 
Multisala Smeraldo
L’ombra del giorno (2022) 
in sala il regista Giuseppe Piccioni - presenta Leonardo Persia 
(Il regista Giuseppe Piccioni, ospite di maggio cinema, incontrerà il pubblico teramano e il critico
Leonardo  Persia.  Al  regista  verrà  consegnata  una  targa  ricordo  del  Maggio.  Dopo  una
conversazione con il pubblico verrà proiettato il suo ultimo film “L’ombra del giorno” con Riccardo
Scamarcio) 

LIBRI 

MARTEDÌ 3 MAGGIO  
Ipogeo 
Le Sorprese. La letteratura rovescia la realtà 
Incontro con Marco Lodoli 
Conduce incontro Maria Ida Gaeta 
(L’incontro  con  lo  scrittore  Marco  Lodoli,  come  per  i  successivi  appuntamenti  letterali,  verrà
condotto  da  Maria  Ida  Gaeta  fondatrice  de  La  Casa  delle  Letterature  di  Roma e  ideatrice  del
Festival Internazionale di letteratura di Roma al Foro romano)

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO  
L’Arca  
La scrittura delle donne 
Incontro con Sandra Petrignani 
Conduce incontro Maria Ida Gaeta 
legge Elisa Di Eusanio 
(L’incontro letterario è incentrato sul tema  delle grandi scrittrici italiane; alcuni brani tratti da “Le
signore della scrittura” di Sandra Petrignani verranno lette dall’attrice teramana Elisa Di Eusanio) 

MARTEDÌ 24 MAGGIO 
L’Arca  
Pier Paolo Pasolini - Vivere e sopravvivere  
di Italo Moscati 
Conduce la serata Maria Ida Gaeta 
(Il terzo ed ultimo appuntamento di Maggio libri è l’incontro con il noto scrittore e regista Italo
Moscati che presenterà, a cento anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, il suo ultimo romanzo dal
titolo: “Pier Paolo Pasolini vivere e sopravvivere”) 

MUSICA 

SABATO 14 MAGGIO  
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Spazio Tre Teatro 
ODDIO COME SIAMO LIBERE! 
Omaggio a Giorgio Gaber 
a cura di Valentina Cardinali e Marzia Ercolani 
Voce e pianoforte Valentina Cardinali 
Voce e corpo Marzia Ercolani 
(Un  omaggio  a  Giorgio  Gaber.  La  performance  musicale/teatrale  è  presentata  da  Marzia
Ercolani ,corpo e voce, e Valentina Cardinali, piano e voce)

TEATRO

VENERDÌ 20 MAGGIO 
Spazio Tre Teatro 
CASSANDRA IL DONO E LA CONDANNA 
di e con Donatella Ferretti 
con Alessandra Lazzarini 
Regia di Francesco Eleuteri 
Percussioni Federica Romanelli e Marzia Menchini 
(Spettacolo teatrale che si sviluppa attraverso un video, musiche eseguite dal vivo e la performance
dell’attrice Alessandra Lazzarini accompagnata dalla voce recitante di Donatella Ferretti, Assessore
alla cultura di Ascoli Piceno) 

MOSTRA  

VENERDÌ 27 MAGGIO 
L’Arca – Sala espositiva 
STEFANO CANULLI E IL FAUNO DEL MAGGIO 
in mostra affiches, bozzetti e gouaches del Maestro Stefano Canulli 
(L’ultimo  appuntamento  del  MaggioFest  è  con  una  mostra  di  Stefano  Canulli,  illustratore  e
costumista  di  fama  internazionale,  che  ripercorre  attraverso  affiches,  gouaches  e  bozzetti
l’immagine del   “Maggio”. La mostra si terrà dal 27 maggio al 26 giugno 2022) 

PRESO ATTO che dal programma suesposto si evince un forte messaggio culturale, rappresentativo
del  “Maggiofest”,  che  ha  aperto  30  anni  fa  la  strada  ad  una  sensibilità  nuova e  culturale  con
linguaggi  di  contemporaneità  intellettuale  che hanno fatto  scuola  nel  territorio e  che  gli  eventi
proposti sono destinati ad un pubblico, giovane e adulto, non solo della Città e della Provincia di
Teramo ma dell’intera Regione Abruzzo;

PRESO ATTO, inoltre, che l’Associazione Spazio Tre, attraverso MaggioFest, ha inteso contribuire
alla elevazione culturale della Città, favorendo una maggiore diffusione dell’arte e risvegliando nei
giovani e negli adulti l’interesse per lo Spettacolo dal vivo e la Cinematografia, con programmi
sempre di  qualità;
 
RICHIAMATI  i  “Criteri  per  l’utilizzo  pubblico  e  temporaneo  della  sala  IPOGEA di  Piazza
Garibaldi”,  approvati  al  Punto 1 del  dispositivo della  Deliberazione di  Giunta Comunale n.158
dell’1/06/2017,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  così  come modificata  con Deliberazione  di  Giunta
Comunale n.21 dell’8/02/2022;

ATTESO che, come stabilito al Punto VI dei summenzionati Criteri, come sopra deliberati, e come
modificati  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.21  dell’8/02/2022   “l’Amministrazione
Comunale può comunque concedere a soggetti esterni, Istituzioni, Associazioni pubbliche o private,
Enti, Organismi e soggetti che organizzano iniziative socio-culturali di interesse per la comunità,

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 131 del 27/04/2022



l’uso e la tariffa  ridotta della “Sala Ipogea”,  per lo svolgimento di  iniziative socio-culturali,  di
convegnistica e di spettacolo compatibili con l’uso della struttura, aventi finalità prevalentemente
non commerciali e che tale concessione, nel caso in cui i servizi di “assistenza tecnica” siano svolti
a spesa del richiedente, non è dovuta alcuna somma”, in luogo della tariffa d’uso di €.600,00, per
ogni  giorno  o  frazione  di  giorno  di  utilizzo,  ridotta  ad  €.350,00  in  caso  di  concessione  del
patrocinio. La tariffa per l'utilizzo della “Sala Ipogea” è fissata in € 100,00 per ogni settimana (o
frazione  di  essa)  di  utilizzo  in  caso  di  mostre  espositive,  fermo  restando  che  al  servizio  di
accoglienza  provveda  il  richiedente.  Nel  caso  di  concessione  di  patrocinio  da  parte
dell'Amministrazione Comunale, la tariffa viene ridotta ad €.75,00, per ogni settimana di utilizzo (o
frazione  di  essa),  fermo  restando  che  al  servizio  di  accoglienza  provveda  il  richiedente.
L’Amministrazione  Comunale,  laddove  ritenga  che  l’iniziativa  proposta  non  abbia  finalità
prevalentemente commerciale e sia di indiscusso valore per il territorio e per il rilancio culturale
dopo  l’emergenza  sisma  e  l’emergenza  Covid-19,  può  concedere  l’utilizzo  gratuito  della  Sala
Ipogea,  fermo restando  che  il  soggetto  richiedente  dovrà  farsi  carico  delle  spese  di  assistenza
tecnica e del servizio di accoglienza”;

RICHIAMATI, inoltre, i “Criteri per l’utilizzo pubblico e temporaneo della struttura museale de
L’A.R.C.A. - Laboratori Arti Contemporanee Abruzzo di Largo S. Matteo (Te)”, approvati  con
Deliberazione di Giunta Comunale n.21 dell’8/02/2022, esecutiva ai sensi di legge; ; 

ATTESO che, come stabilito con la citata Deliberazione di Giunta Comunale n.21 dell’8/02/2022,
“…la tariffa per l’utilizzo de L’Arca è fissata in €100,00 per ogni settimana (o frazione di essa) di
utilizzo in caso di mostre espositive,  fermo restando che al  servizio di accoglienza provveda il
richiedente.  Nel  caso di  concessione  di  patrocinio  da parte  dell’Amministrazione Comunale,  la
tariffa viene ridotta ad €75,00 per ogni settimana di utilizzo (o frazione di essa). L’Amministrazione
Comunale laddove ritenga che l’iniziativa proposta non abbia finalità prevalentemente commerciale
e  sia  di  indiscusso valore  per  il  territorio  e  per  il  rilancio  culturale  dopo l’emergenza  sisma e
l’emergenza Covid-19, può concedere l’utilizzo gratuito de L’ARCA, fermo restando che il soggetto
richiedente dovrà farsi carico delle spese di assistenza tecnica e del servizio di accoglienza”;

VISTE le seguenti norme riguardanti le strutture museali richieste:
-prescrizioni di utilizzo della struttura IPOGEA, indicate dall’Ufficio Tecnico Comunale con e-mail
del 24/10/2018 – Prot. Com.le n.59774 del 25/10/2018 e successiva e-mail di rettifica, Prot. Com.le
n.64116 del 20/11/2018, come aggiornate dalle Linee Guida di comportamento presso IPOGEO –
COVID 19, rilasciate dal R.S.P.P. dell’Ente, Prot. Com.le n.66448 del 04/11/2021;
-le  linee  di  indirizzo  per  l’utilizzo  de  L’ARCA  rilasciate  dal  Responsabile  del  Servizio  di
Prevenzione e Protezione dell’Ente, Prot. Com.le n.65873 del 02/11/2021; 

CONSIDERATO  che   l’Associazione  Culturale  “SPAZIO  TRE”,  giusta  nota  acquisita  al  Prot.
Com.le  n.26420  del  20/04/2022,  ha  richiesto  l’utilizzo  gratuito  della  sala  IPOGEA di  Piazza
Garibaldi  e  de  L’ARCA per  la  rassegna  in  argomento,   nella  consapevolezza  “del  fatto  che  il
Comune di Teramo può per sopravvenute e accertate cause di forza maggiore, ovvero per urgenti
motivi di pubblico interesse, revocare o sospendere l’utilizzo … delle strutture museali”;

VISTA la  disposizione  dell’Assessore  competente,  ufficializzata  in  calce  alla  richiesta  inoltrata
dall’Associazione Culturale “SPAZIO TRE” di Teramo,  Prot. Com.le n.24545 del 12/04/2022 e
Prot.Com.le n.26420 del 20/04/2022;

ATTESO che , in conformità agli obiettivi e alle direttive dell’Ente si ritiene di aderire, per quanto
sopra, alla richiesta dell’Associazione Culturale “SPAZIO TRE” di Teramo, concedendo al Progetto
proposto, che risponde pienamente alla strategia di promozione culturale, sociale e di sviluppo delle
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attività creative e della vita culturale del territorio, a condizione che venga fatta rilevare l’adesione
dell’Ente nel materiale promozionale dell’iniziativa:
●il Patrocinio del Comune di Teramo e l’utilizzo del Logo; 
●un contributo economico di €.10.000,00;
●l’ utilizzo gratuito della Sala Ipogea, per l’incontro letterario del 3 maggio 2022;
●l’ utilizzo gratuito de L’ARCA per gli incontri letterari dell’11 e del 24 maggio 2022 e per la
mostra espositiva, periodo 27 maggio-26 giugno 2022;

PRESO ATTO che la  spesa  di  €.10.000,00 trova  copertura  finanziaria  sul  Bilancio  2022-2024,
Esercizio  2022  –  Cap.  1490/2  denominato  “Contributi  per  convegni,  congressi,  mostre
compartecipazioni” - Missione 05 – Programma 02 – Titolo1  - Macro Aggregato 04 – Piano dei
Conti 1.04.05.04.001 – Codice SIOPE 1583;

PRESO  ATTO,  inoltre,  che  le  strutture  museali  vengono  concesse  alle  condizioni  di  seguito
riportate:
SALA IPOGEA
●alle condizioni di cui al Punto 1 del dispositivo della Deliberazione di Giunta Comunale n.158
dell’01/06/2017,  esecutiva ai  sensi di  legge,  così come modificata con Deliberazione di Giunta
Comunale  n.21 dell’8/02/2022,,  e  che  la  stessa  viene  assegnata  gratuitamente,  con una  minore
entrata per il Comune di €.600,00, nell’ottemperanza dello svolgimento dei servizi di “assistenza
tecnica”, servizio attestato dalla dichiarazione del responsabile dell’iniziativa, Prot. Com.le n.26420
del 20/04/2022;
●alle prescrizioni di utilizzo indicate dall’Ufficio Tecnico Comunale con nota e-mail del 24/10/2018
- Prot. Com.le n.59774 del 25/10/2018 e successiva e-mail di rettifica, Prot. Com.le n.64116 del
20/11/2018, come aggiornate dalle Linee Guida di comportamento presso IPOGEO-COVID 19,
rilasciate dal R.S.P.P. dell’Ente, Prot. Com.le n.66448 del 04/11/2021;

L’ARCA
●alle condizioni di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n.21 dell’8/02/2022, e che la stessa
viene  assegnata  gratuitamente,  con  una  minore  entrata  per  il  Comune  di  €.1.700,00,
nell’ottemperanza  dello  svolgimento  dei  servizi  di  “assistenza  tecnica”,  servizio  attestato  dalla
dichiarazione del responsabile dell’iniziativa, Prot. Com.le n.26420 del 20/04/2022;
●alle  linee  di  indirizzo  per  l’utilizzo  de  L’ARCA rilasciate  dal  Responsabile  del  Servizio  di
Prevenzione e Protezione dell’Ente, Prot. Com.le n.65873 del 02/11/2021; 

DATO ATTO:
-della regolarità contributiva dell’Associazione culturale “Spazio Tre”,  con sede in Teramo –Via
Cona,  101,  C.F.:92007940676  e  P.I.:00887460673,  giusta  Documento  Unico  di  Regolarità
Contributiva, on line, con scadenza 12/08/2022,  agli atti dell’Ente, Protocollo INPS n.30888656
del 14/04/2022;
-che si provvederà alla pubblicazione della concessione del presente vantaggio economico, ai sensi
degli artt.26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33; 

TENUTO CONTO che l’iniziativa in argomento  rientra nelle competenze del Comune e che il
contributo economico, che si intende accordare all’Associazione “Spazio Tre” di Teramo, consente
che  essa  venga esercitata  in  forma mediata,  nel  rispetto  dei  principi  di  efficienza,  efficacia  ed
economicità, offrendo ai cittadini teramani un’opportunità unica per la loro formazione culturale e
di svago;

VISTO il “Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari e vantaggi economici in applicazione dell’art.12 della Legge 7 agosto 1990, n.241”,
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approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 17/02/1994 e successive modifiche ed
integrazioni;

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;

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.5 del 28/02/2022
e con Deliberazione di  Giunta Comunale n.84 del  30/03/2022, 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 e favorevoli resi a seguito di appello nominale nei modi di legge;

 DELIBERA

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 ADERIRE alla richiesta prodotta e inoltrata dall’Associazione Culturale “Spazio Tre”, con
sede  in  Teramo  –  Via  Cona,  101,  C.F.:92007940676  e  P.I.:00887460673,  in  occasione  della
realizzazione del MAGGIO FEST - XXX edizione, che, come da programma e relazione depositati
agli atti del Comune, prevede il suo svolgimento a Teramo, nel periodo 3 maggio/ 26 giugno p.v. ,
p.v.,  o  in  altro  periodo,  qualora  si  rendesse  necessario  differire  l’iniziativa  per  motivi  tecnico-
organizzativi, a condizione che venga fatta rilevare l’adesione dell’Ente nel materiale promozionale
dell’iniziativa, mediante la concessione:
●del Patrocinio del Comune di Teramo e  dell’utilizzo del Logo; 
●di un contributo economico di €.10.000,00;
●dell’ utilizzo gratuito della Sala Ipogea, per l’incontro letterario del 3 maggio 2022;
●dell’ utilizzo gratuito de L’ARCA per gli incontri letterari dell’11 e del 24 maggio 2022 e per la
mostra espositiva, periodo 27 maggio-26 giugno 2022;
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2.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 della relativa
spesa di €.10.000,00 che dovrà essere imputata sul Bilancio 2022-2024, Esercizio 2022 – Cap.
1490/2 denominato “Contributi per convegni, congressi, mostre compartecipazioni” - Missione 05 –
Programma 02 – Titolo1  - Macro Aggregato 04 – Piano dei Conti 1.04.05.04.001 – Codice SIOPE
1583;

3.DI  PRECISARE  in  aderenza  a  quanto  previsto  dal  Regolamento  vigente,  adottato  ai  sensi
dell’art.12  della  L.241/90  e  approvato  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.10  del
17.02.1994 e s.m.i. che il soggetto destinatario del contributo economico, ai fini dell’erogazione in
concreto dello stesso, dovrà rispettare le seguenti condizioni:
a. pubblicizzare la partecipazione del Comune di Teramo all’iniziativa;
b. trasmettere, a conclusione dell’ iniziativa, una relazione illustrativa dell’attività svolta;
c. presentare la documentazione delle spese sostenute e delle entrate realizzate, così come previsto
ai punti 2 e 3 dell’art.4 del citato regolamento;

4.DI  STABILIRE che  in  caso  di  richiesta  di  spostamento  delle  date  di  utilizzo  delle  strutture
museali,  adeguatamente  motivata,  il  suo  eventuale  accoglimento  sarà  disposto  dall’Assessore
competente a cui è demandato il coordinamento del calendario di utilizzo delle strutture museali ed
espositive;

5.DI  DARE ATTO  che  il  Comune  di  Teramo  può  non  concedere  o  revocare  l’autorizzazione
all’utilizzo delle strutture comunali per sopraggiunti motivi di interesse pubblico e che il soggetto
richiedente non potrà avere diritto a pretese, ristoro e/o risarcimenti, come accettato dalla  suddetta
Associazione, con nota Prot.  Com.le n.26420 del 20/04/2022;

6.DI  DARE  ATTO  che  le  strutture  museali  vengono  concesse,  per  il  tramite  del  Dirigente
dell’AREA 5, competente in materia:
SALA IPOGEA
●alle condizioni di cui al Punto 1 del dispositivo della Deliberazione di Giunta Comunale n.158
dell’01/06/2017,  esecutiva ai  sensi di  legge,  così come modificata con Deliberazione di Giunta
Comunale  n.21  dell’8/02/2022,  e  che  la  stessa  viene  assegnata  gratuitamente,  con  una  minore
entrata per il Comune di €.600,00, nell’ottemperanza dello svolgimento dei servizi di “assistenza
tecnica”, servizio attestato dalla dichiarazione del responsabile dell’iniziativa, Prot. Com.le n.26420
del 20/04/2022;
●alle prescrizioni di utilizzo indicate dall’Ufficio Tecnico Comunale con nota e-mail del 24/10/2018
- Prot. Com.le n.59774 del 25/10/2018 e successiva e-mail di rettifica, Prot. Com.le n.64116 del
20/11/2018, come aggiornate dalle Linee Guida di comportamento presso IPOGEO-COVID 19,
rilasciate dal R.S.P.P. dell’Ente, Prot. Com.le n.66448 del 04/11/2021;

L’ARCA
●alle condizioni di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n.21 dell’8/02/2022, e che la stessa
viene  assegnata  gratuitamente,  con  una  minore  entrata  per  il  Comune  di  €.1.700,00,
nell’ottemperanza  dello  svolgimento  dei  servizi  di  “assistenza  tecnica”,  servizio  attestato  dalla
dichiarazione del responsabile dell’iniziativa, Prot. Com.le n.26420 del 20/04/2022;
●alle  linee  di  indirizzo  per  l’utilizzo  de  L’ARCA rilasciate  dal  Responsabile  del  Servizio  di
Prevenzione e Protezione dell’Ente, Prot. Com.le n.65873 del 02/11/2021;

7.DI DARE ATTO che la suddetta iniziativa sarà curata direttamente dall’Associazione Culturale
“Spazio Tre”,  che dovrà garantire  il  rispetto  delle  vigenti  prescrizioni  in  tema di contenimento
dell’epidemia da Covid-19 e gli adempimenti tecnici ed operativi necessari ai fini dell’istruttoria e

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 131 del 27/04/2022



del rilascio della licenza di spettacolo o trattenimento pubblico ove richiesta, oltre ad acquisire tutte
le autorizzazioni previste dalla normativa vigente, comprese quelle da rilasciare a cura di questo
Ente, e che la stessa dovrà dotarsi, se necessario, della copertura in materia di assicurazioni per
responsabilità civile verso terzi, in materia sanitaria e se richiesti ad accollarsi gli oneri SIAE, i
contributi INPS e quant’altro necessario, sollevando quest’Amministrazione Comunale da qualsiasi
responsabilità ed oneri in merito, ivi compresi eventuali danni che si dovessero verificare durante lo
svolgimento della manifestazione a strutture,  persone (compresi i diretti  partecipanti  agli  eventi
previsti in programma) e/o cose/animali;

8.DI DARE ATTO, altresì, che la presente Deliberazione non autorizza il soggetto richiedente allo
svolgimento  dell’iniziativa,  soggetta  a  preventiva  autorizzazione,  licenza,  concessione,  etc.,  da
emanarsi a cura dei Settori, degli Uffici, degli Enti e delle Autorità competenti;

9.DI DARE ATTO, ancora, 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;

10.DI DARE ATTO, infine, che si provvederà alla pubblicazione della concessione del presente
contributo e vantaggio economico, ai sensi degli artt.26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33.

INDI, la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione favorevole, resa a seguito di 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  l’imminenza  delle  date  per  le  quali  è  stata  prevista  la  realizzazione  dell’iniziativa  e  la
necessità da parte dell’Associazione Culturale “Spazio Tre”, di avviare le attività.

PARERE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 973 del 22/04/2022, esprime parere FAVOREVOLE

Parere firmato dal Responsabile del Procedimento  GRECO DOMENICA in data 26/04/2022.

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 973 del 22/04/2022 esprime parere FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Dirigente Dott.  CUPAIOLO FULVIO in data 26/04/2022

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 973 del 22/04/2022 esprime parere: FAVOREVOLE

Parere firmato dal Dirigente  COZZI DANIELA in data 27/04/2022.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco Il Segretario Generale
Dott. D'ALBERTO GIANGUIDO Dott.ssa MARINI DANIELA
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NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1254

Il 02/05/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 131 del 27/04/2022 con oggetto:
ASSOCIAZIONE CULTURALE “SPAZIO TRE” DI TERAMO. REALIZZAZIONE MAGGIO FEST
-  XXX  EDIZIONE.  CONCESSIONE  PATROCINIO,  UTILIZZO  GRATUITO  L’ARCA E  SALA
IPOGEA E CONTRIBUTO ECONOMICO.

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 02/05/2022. .

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