
CITTÀ DI TERAMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 132 DEL 27/04/2022

OGGETTO: ASSOCIAZIONE  CULTURALE  “ALTRIMONDI”.  TERAMO  COMIX  &  GAMES  -
XXVIII  EDIZIONE.  INTEGRAZIONE  DELIBERAZIONE  DI  GIUNTA COMUNALE
N.71 DEL 24/03/2022. CONCESSIONE 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.996  del  26/04/2022  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;

CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta n.71 del 24/03/2022, esecutiva ai sensi di legge,
questa Amministrazione ha aderito alla richiesta inoltrata dall’Associazione Culturale “Altrimondi”,
con sede in Teramo – Via Cavacchioli, 4 – C.F.:92051670674 e P.IVA 01954620678, mediante la
concessione del Patrocinio del Comune di Teramo, in occasione della realizzazione della XXVIII
edizione della manifestazione denominata “Teramo Comix & Games”, che si svolgerà dal 6 all’8
maggio p.v., presso l’Università degli Studi di Teramo, come da programma e relazione depositati
agli atti dell’Ente;
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CONSIDERATO  inoltre  che  la  suddetta  Associazione,  con  nota,  Prot.  Com.le  n.25912  del
19/04/2022, ha integrato e modificato la documentazione a suo tempo presentata e richiesto anche
un contributo economico di €.1.500,00, per far fronte a parte delle spese organizzative che, come si
evince dal piano finanziario aggiornato, ammontano ad €12.000,00;

PRESO ATTO  che l’iniziativa, nata nel 1992, è una delle più note fiere del fumetto in Italia ad
ingresso gratuito ed ha ospitato alcuni dei più grandi nomi del panorama fumettistico;
PRESO ATTO, inoltre,  che l’evento ha sempre coinvolto tantissimi visitatori  “specializzati” e i
“patiti” del genere che provengono da ogni parte d’Italia e che si intende, con la nuova edizione,
dopo  la  pausa  dell’emergenza  epidemiologica,  coinvolgere  ancor  di  più  la  comunità  teramana,
specie i più giovani, in collaborazione con le scuole, perché diventi la propria principale espressione
culturale e anche un volano di progresso socio – economico;

PRESO ATTO, altresì, che per  la 28° edizione le attività programmate ripercorreranno quelle svolte
nelle passate edizioni, e che il programma di massima dell’iniziativa prevede:

Venerdì 6 maggio 2022
Apertura Stand 
Apertura Area Games 
Taglio del nastro e conferenza stampa 
Presentazione lungometraggio Veronica Malatesta (1ª giornata) 
Artist Alley - sessione firme e incontro con autori e ospiti 
Conferenza Youtube con Dellimellow e Domenico Di Felice 
Conferenza "Una Storia in Bianco e Nero" con Andrea Sangiovanni e Carmine Di Giandomenico 
Inaugurazione  mostra  opere  di  Gabriele  Schiavoni  e  Francesca  Di  Gregorio,  presentazione  dei
progetti editoriali 
Conferenza Youtube con Dellimellow e Caverna di Platone 

Sabato 7 maggio 2022
Apertura Stand 
Apertura Area Games 
Artist Alley - sessione firme e incontro con autori e ospiti 
Presentazione mostra Veronica Malatesta (2ª giornata) 
Torneo Hearthstone CUP 2022 
Inaugurazione mostra opere di Francesco Colafella e presentazione del progetto editoriale 
Conferenza "La satira" Cannarsi 
Workshop a cura della “Scuola di Fumetto Abruzzo” 
Quiz Show a tema "Nerd" con Dellimellow, Pino Cuozzo, Vklabe 

Domenica  8 maggio 2022
Apertura Stand 
Apertura Area Games 
Workshop a cura della Prof.ssa Paola Besutti 
Sessione firme e incontro con autori e ospiti 
Torneo Magic Modern 
Premiazione tavole in concorso 

PRESO  ATTO,  pure,  che  nell’ultima  passata  edizione  del  2019,  la  più  frequentata  delle  27
complessive, la Fiera ha registrato,  secondo fonti ufficiose, un’affluenza  di 15.000 (quindicimila)
visitatori  e  che  quest’anno  si  cercherà  di  ripeterne  il  successo  coinvolgendo  ancor  di  più  la
cittadinanza e le scuole del territorio;
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ATTESO che l’Associazione Altrimondi, cogliendo le tendenze in atto,  ha realizzato nel tempo
una “Fiera”, che da evento limitato al fumetto, inteso in senso stretto, si sta trasformando in una
manifestazione capace di abbracciare tutti gli aspetti della cultura Pop contemporanea, creando nel
contempo con “ Teramo Comix”  significative opportunità, culturali ed economiche, per la  Città di
Teramo,  avvicinando e sensibilizzando i cittadini e i giovani a quella che alcuni definiscono la
“nona arte”;

ATTESO, inoltre, che Partner istituzionali del progetto sono l’Università degli studi di Teramo, il
Bacino Imbrifero Montano (B.I.M.), la  Fondazione Tercas, la Provincia di Teramo e la Regione
Abruzzo;

VISTA la  disposizione  dell’Assessore  competente,  ufficializzata  in  calce  alla  richiesta  inoltrata
dall’Associazione “Altrimondi” di Teramo, Prot. Com.le n.25912 del 19/04/2022, di procedere  alla
formalizzazione della proposta di concessione di un contributo economico di €.1.500,00; 

PRESO ATTO che:
-la  manifestazione  di  che  trattasi  rientra  tra  le  competenze  del  Comune  e  che  il  contributo
economico che si intende concedere all’Associazione Culturale “Altrimondi” di Teramo, consente
che  essa  venga esercitata  in  forma mediata,  nel  rispetto  dei  principi  di  efficienza,  efficacia  ed
economicità, offrendo alla cittadinanza un’ importante occasione di sviluppo e promozione turistica
e culturale;
- in conformità agli obiettivi e alle direttive dell’Ente si ritiene di aderire, per quanto sopra, alla
richiesta dell’Associazione Culturale “Altrimondi” di Teramo, concedendo al  Progetto proposto,
che risponde pienamente alla strategia di promozione culturale, sociale e di sviluppo delle attività
creative  e  della  vita  culturale  del  territorio,  anche   un  contributo  economico  di  €.1.500,00,
integrando in tal senso la Deliberazione di Giunta Comunale n.71 del 24/03/2022;

ACCERTATO che l’importo di €.1.500,00 trova adeguata 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;

DATO ATTO che:
-l’Associazione in  parola,  con nota acquisita  al  Prot.Com.le  con il  n.26910 del  21/04/2022,  ha
dichiarato di non essere titolare di posizione INAIL, né di posizione INPS, in quanto la stessa non si
avvale di personale dipendente né di personale per cui si rende necessario l’apertura di posizioni
previdenziali ed assicurative obbligatorie;
- si provvederà alla pubblicazione della concessione del presente contributo economico, ai sensi
degli artt.26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33; 

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”,
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;
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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  PRENDERE  ATTO  che  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.71  del  24/03/2022,
esecutiva  ai  sensi  di  legge,  questa  Amministrazione  ha  aderito  alla  richiesta  inoltrata
dall’Associazione  Culturale  “Altrimondi”,  con  sede  in  Teramo  –  Via  Cavacchioli,  4  –
C.F.:92051670674 e P.IVA 01954620678, mediante la concessione del Patrocinio del Comune di
Teramo e dell’utilizzo del  Logo,  in  occasione della  realizzazione della  XXVIII   edizione  della
manifestazione denominata “Teramo Comix & Games”, che si svolgerà dal 6 all’8 maggio p.v.,
presso  l’Università  degli  Studi  di  Teramo,  come da  programma e  relazione  depositati  agli  atti
dell’Ente;

2_DI  ADERIRE,  inoltre,  alla  richiesta  dell’Associazione  Culturale  “Altrimondi”,  come  al
precedente punto individuata, in occasione della XXVIII  edizione di “Teramo Comix & Games” ,
mediante pure  la concessione di un contributo economico di €.1.500,00, integrando in tal senso la
propria Deliberazione di Giunta  n.71 del 24/03/2022;

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 della relativa
spesa  di  €.1.500,00 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;
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4_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;

5.DI RIBADIRE che la  suddetta  iniziativa sarà curata  direttamente  dall’Associazione  Culturale
“Altrimondi”,  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
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;

6.DI RIBADIRE, 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;

7.DI RIBADIRE, 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;

8.DI DARE ATTO che si provvederà alla pubblicazione della concessione del presente contributo
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.

PARERE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 996 del 26/04/2022, 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 996 del 26/04/2022 esprime parere FAVOREVOLE.

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

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1255

Il 02/05/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 132 del 27/04/2022 con oggetto:
ASSOCIAZIONE  CULTURALE  “ALTRIMONDI”.  TERAMO  COMIX  &  GAMES  -  XXVIII
EDIZIONE. INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.71 DEL 24/03/2022.
CONCESSIONE 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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