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AREA 5 - MUSEI CULTURA E TURISMO, COMMERCIO, SUAP

REGISTRO GENERALE N. 2467 del 14/12/2022

Determina del Dirigente di Settore N. 127 del 09/12/2022
PROPOSTA N. 3226 del 06/12/2022

OGGETTO: XLVI PREMIO LETTERARIO “TERAMO” PER UN RACCONTO INEDITO – ANNO
2021-2022.  CERIMONIA  CONCLUSIVA  DI  PREMIAZIONE  -  SALA  IPOGEA
28/11/2022. LIQUIDAZIONE VINCITORI, COMMISSIONE DI GIURIA E SEGRETARIO
PER UN IMPORTO DI €.9.433,33.

IL DIRIGENTE

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 :
●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;
●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…”;
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PREMESSO, altresì, che con la XLVI edizione il “Premio Teramo” è giunto con orgoglio ad un
traguardo  importantissimo  confermandosi  culla  di  una  realtà  che  rientra  nel  novero  delle  più
significative e adulte manifestazioni letterarie italiane;

CONSIDERATO 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),  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 nota Prot.
Com.le  n.35840  del  14/06/2021  e  successiva  nota  integrativa,   Prot.  Com.le  n.52567  del
06/09/2021,  ha sottoposto all'approvazione del Sindaco:
-il piano programmatico con gli obiettivi da raggiungere nel corso dell'edizione;
-il piano finanziario con l’indicazione dei 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;

PRESO ATTO  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”;
●a  demandare  all'Assessore  alla  Cultura  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 ivi riportate 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”;

PRESO ATTO,  inoltre, che con  Determinazione Dirigenziale n.2011 del 27/10/2022, di modifica
della precedente Determinazione Dirigenziale di esecuzione n.1526 del 22/09/2021, si è proceduto
ad  impegnare  e  a  prendere  atto  degli  impegni  di  spesa  già  effettuati  per  la  realizzazione
dell’iniziativa, per il summenzionato importo di €.22.500,000, sul bilancio 2022-2024, nel modo
seguente:
●€.500,00 (compenso  Segretario)  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” – Imp. n.953/1 anno 2021;
●  €.3.750,00   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 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) – Imp. n.1536/1 dell’anno 2021;
●€.6.460,00 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 acc. n.543/2022 in entrata di pari importo per concessione contributo  accordato da
parte della Fondazione Tercas, con sede in Teramo - Largo Melatino, 17/23  – C.F.92011020671, –
Imp. n.2112/1 anno 2022;
●€.11.790,00  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”- Imp.n. 2110 e n.2113 anno 2022;
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PRESO ATTO, altresì,  che a corredo e ampliamento delle tematiche dedicate al  racconto e alla
narrativa in genere è stata realizzata una serie di iniziative (Incontri letterari. Aspettando il Premio
Teramo) che hanno avuto la seguente cadenza: 
●31 agosto 2021 - Piazza Sant’Anna – Donatella Di Pietrantonio presentazione romanzo “Borgo
Sud”;
●28 ottobre 2021 - Sala Ipogea – Fabio Bacà (giurato del Premio Teramo) presentazione romanzo
“Nova”;
●18 novembre 2021 -  L’Arca – Renato Minore presentazione raccolta  poetica “Ogni  cosa è in
prestito”;
●26 maggio 2022 - L’Arca – Il tratto umano. Omaggio a Giammario Sgattoni e Guido Montauti;
●15 settembre 2022 - Biblioteca Melchiorre Délfico – Giulia Alberico presenta il  romanzo “La
Signora delle Fiandre”;
●riedizione della plaquette di poesie di Giammario Sgattoni “Poesie (1953-56)”;
●intitolazione di spazi cittadini a Giammario Sgattoni e Mario Pomilio;
●avvio  di  una  collaborazione  con  ChietiPoesia:  venerdì  21  ottobre  2022  a  Palazzo  de'  Mayo
(Chieti) si è tenuta la presentazione del volume di Giammario Sgattoni “Poesie (1953-56)” a cura di
Ida Quintiliani e Simone Gambacorta;

DATO ATTO che la realizzazione della cerimonia conclusiva di premiazione della XLVI edizione
del “Premio” è stata fissata dall’Amministrazione,  tenuto conto anche delle esigenze di ospiti e
giurati, al 28 novembre 2022, presso la Sala Ipogea, secondo la proposta presentata dal Segretario
del  Premio  (giusta  nota  dell’08/11/2022,  prot.  com.le  n.75137),  in  atti,  come  successivamente
modificata  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.455  del  24/11/2022,  dichiarata
immediatamente eseguibile, con il seguente programma di massima:
-consegna  premi  ai  vincitori  delle  tre  sezioni  della  XLVI  edizione  del  Premio  Teramo per  un
racconto inedito;
-consegna, in forma ufficiale, di un Premio (giusta art. 5 – punto 6 dei Criteri di Regolamentazione
del Premio Letterario “Teramo”), all’architetto Stefano Boeri, e precisamente un Premio Speciale
per  la  Ricostruzione  consistente  in  una  somma  pecuniaria,  pari  ad  €.1.333,33,  lordi,  e  nella
consegna  in  forma  ufficiale  di  una  targa  di  merito,  in  una  data  da  calendarizzare  attesa
l’impossibilità sopraggiunta del professionista a presenziare alla cerimonia;

DATO ATTO, altresì, che con Determinazione Dirigenziale n.228  del 25/11/2022, di esecuzione, si
è proceduto:
- a prendere atto di quanto disposto con Deliberazione di Giunta Comunale n.455 del 24/11/2022;
-  ad  individuare la  Dott.ssa Greco Domenica  Teresa,  Funzionaria  Responsabile  del  Settore  5.1
“Musei e Siti Archeologici - Pinacoteca Civica e Laboratori Culturali - Cultura-– Turismo -Tempo
Libero  -  Manifestazioni  e  Procedimenti  amministrativi  -  Promozione  e  coordinamento  delle
Iniziative per i Giovani”, in servizio a tempo indeterminato con la qualifica professionale di Esperto
amministrativo, quale RUP e di autorizzare l’avvio della procedura per  la <<Organizzazione della
serata di premiazione del XLVI “Premio Teramo” , di  Organizzazione dell’incontro con Stefano
Boeri e di Organizzazione del primo progetto congiunto fra i firmatari del “Patto per la Lettura”
della città di Teramo>>,  proposta dalla società WIDE OPEN srls, via Circonvallazione Ragusa
n.33, 64100 Teramo, P.IVA 01973160672, con riferimento al preventivo formulato dal medesimo
soggetto giuridico (Prot. Com.le n.76921 del 14/11/2022 e Prot. Com.le n.78619 del 21/11/2022)
numero CIG:Z6E38529AB, per una spesa  massima di €.22.950,82 + IVA 22% (€.28.000,00, Iva
compresa), di cui €.7.475,00, IVA 22% compresa, per l’evento di  Organizzazione della serata di
premiazione del XLVI “Premio Teramo;

CONSIDERATO che la manifestazione si è conclusa regolarmente il 28 novembre u.s., come da
programma approvato  e  che,  pertanto,  occorre  provvedere  al  pagamento  dei  seguenti  vincitori,
commissione giuria e segretario, per un totale complessivo di €.9.433,33, rinviando a successivi
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provvedimenti le ulteriori liquidazioni della giurata dott.ssa Caminito Giulia  e della società Wide
Open srl;

01 MARIANO  BAINO,  Via  -----OMISSIS-----,  -- –   --OMISSIS- –  C.F.  -----
OMISSIS---- -  Premio in  denaro quale  vincitore  del  XLVI Premio Letterario
“TERAMO” - per un racconto inedito. 
Nota n.1 del 28/11/2022.
Accredito sul c/c  Cod. IBAN: ----------OMISSIS----------
€ 666,67 –  ritenuta alla fonte a titolo di imposta – art.30 DPR 600/1973

€   2.666,67

02 DAVIDE  RUFFINI,  Via  ---OMISSIS-- –  ----OMISSIS---- –  C.F.  -----
OMISSIS---- -  Premio in  denaro quale  vincitore  del  XLVI Premio Letterario
“TERAMO” – Premio alla memoria di “Mario Pomilio ” –riservato al racconto
inedito di uno scrittore abruzzese.
 Nota n.1 del  28/11/2022.
Accredito sul c/c  Cod. IBAN: ----------OMISSIS----------
€ 333,33 –  ritenuta alla fonte a titolo di imposta – art.30 DPR 600/1973

€   1.333,33

03 GIOVANNA STANZIONE,  Via  -----------OMISSIS---------- –  ---OMISSIS-- –
C.F.  -----OMISSIS-----–  Premio  in  denaro  quale  vincitrice  del  XLVI  Premio
Letterario   “TERAMO”  -  Premio  alla  memoria  di  “Giacomo  Debenedetti”-
riservato al racconto inedito di uno scrittore giovane. 
Nota n. 1 del  28/11/2022. 
Accredito sul c/c Cod.IBAN: ----------OMISSIS----------
€ 333,33 -  ritenuta alla fonte a titolo di imposta – art.30 DPR 600/1973        

€   1.333,33

04 SIMONE GAMBACORTA, Via  ----OMISSIS--- -  ---OMISSIS--  -  C.F.:  -----
OMISSIS---- -  Giurato  in  qualità  di  Presidente  della  XLVI  edizione  Premio
Letterario “TERAMO” per un racconto inedito.
Nota n.5 del 28/11/2022.
Accredito sul c/c  Cod. IBAN: ----------OMISSIS----------
€ 120,00 - ritenuta alla fonte (20% su importo lordo)

€      600,00

05 GIOVANNI  DI  IACOVO,  Via  --------OMISSIS------- –  OMISSIS C.F.:  -----
OMISSIS---- - Giurato della XLVI edizione Premio Letterario “TERAMO” per
un racconto inedito.
Nota n.1 del 28/11/2022.
Accredito sul c/c  Cod. IBAN: ----------OMISSIS----------
 € 120,00 - ritenuta alla fonte (20% su importo lordo)

€      600,00

06 ROBERTA SCORRANESE, Via -----------OMISSIS----------- – ------  - C.F.: -----
OMISSIS---- - Giurata della XLVI edizione Premio Letterario “TERAMO” per
un racconto inedito.
Nota n. 1 del 28/11/2022.
Accredito sul c/c  Cod. IBAN: ------------OMISSIS-----------
 € 120,00 - ritenuta alla fonte (20% su importo lordo)

€      600,00

07 FABIO  BACA’,  Via  ----OMISSIS--- –  ------OMISSIS------ -  C.F.:  -----
OMISSIS---- - Giurato della XLVI edizione Premio Letterario “TERAMO” per
un racconto inedito.
Nota n. 1 del 28/11/2022.
Accredito sul c/c  Cod. IBAN: -----------OMISSIS----------
€ 120,00 - ritenuta alla fonte (20% su importo lordo)

€      600,00

08 CRISTIANA LARDO,   Via  L----OMISSIS---- –   --OMISSIS- –  C.F.:  -----
OMISSIS---- - Giurata della XLVI edizione Premio Letterario “TERAMO” per
un racconto inedito.
Nota n.1 del 28/11/2022.

€      600,00
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Accredito sul c/c  Cod. IBAN: ----------OMISSIS----------
€ 120,00 - ritenuta alla fonte (20% su importo lordo)    

09 GAJA  ELISABETTA  MANZINI,  ------OMISSIS----- –    ------–  C.F.  -----
OMISSIS------ Giurata della XLVI edizione Premio Letterario “TERAMO” per
un racconto inedito.
Nota n.1 del 29/11/2022.    
Accredito sul c/c  Cod. IBAN: ----------OMISSIS----------
€ 120,00 - ritenuta alla fonte (20% su importo lordo)

€      600,00

10 PAOLO RUGGIERI, Via  --------OMISSIS-------- –  -------OMISSIS-------- C.F.:
-----OMISSIS----, Segretario della XLVI edizione Premio Letterario “TERAMO”
per un racconto inedito.
Nota n. 1 del 28/11/2022. 
Accredito sul c/c  Cod. IBAN: ----------OMISSIS----------
€ 100,00 - ritenuta alla fonte (20% su importo lordo)

€      500,00

TOTALE€   9.433,33

CONSIDERATO: 
●che si  è  provveduto  a  quanto previsto  dalla  L.136/2010 “Piano straordinario contro le  mafie,
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e in particolare all’art.3 in materia di
“Tracciabilità dei flussi finanziari”;
●che il  presente  provvedimento  è  soggetto  agli  artt.  15,  commi  1  e  2,  e  all’art.37  del  D.Lgs.
n.33/2013;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, ed in particolare
gli articoli 183, comma 5, e 184; 

RILEVATO CHE:
● il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale
di appartenenza, sono classificati nell’ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
(PTPC), con il livello di rischio alto;
● sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente
procedimento e al conseguente provvedimento finale;
●  il presente provvedimento rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai
sensi del D.Lgs n.33/2013, come modificato dal D.Lgs. n.97/2016;

DATO ATTO, altresì, del rispetto:
- del termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge
n. 241/90 testo vigente;
- del termine di pagamento ai sensi del D.lgs. n.231/2002;

VISTI:
●la Deliberazione di Giunta Comunale n.168 dell’08/08/2020, e successive Deliberazioni di Giunta
Comunale n.178 del 13/08/2020 e n.418 del 26/10/2022 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 con il  quale  il  Sindaco ha conferito al  Dott.  Fulvio
Cupaiolo  l’incarico  e  le  relative  funzioni  dirigenziali  aventi  ad  oggetto  l’Area  5  denominata
“GESTIONE  ATTIVITA’ E  SERVIZI  PER  LA RIVITALIZZAZIONE  DI  TERAMO  CITTA’
CAPOLUOGO”  risultata  dalla  riorganizzazione  della  macrostruttura  dell’Ente  effettuata  con
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Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.168  dell’08/08/2020  e,  per  l’effetto,  la  responsabilità
gestionale delle Aree e dei servizi tutti ivi indicati;
●la Disposizione di Servizio, prot. n.83056 del 06/12/2022, con la quale il Dirigente dell’Area 5
“GESTIONE  ATTIVITA’ E  SERVIZI  PER  LA RIVITALIZZAZIONE  DI  TERAMO  CITTA’
CAPOLUOGO”, dott. Fulvio Cupaiolo,  ha individuato la Dott.ssa Domenica Teresa Greco quale
Responsabile, tra l’altro, dei procedimenti afferenti agli uffici e ai servizi di assegnazione "Gestione
Musei, siti archeologici, Pinacoteca civica e Laboratori culturali”;

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 espresse in narrativa e che si  intendono integralmente riportate  nel  presente
dispositivo, come parte integrante e sostanziale, e per l’effetto:

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

1.DI LIQUIDARE ai sotto elencati vincitori, commissione giuria e segretario, la somma indicata a
margine di  ognuno di essi,   rinviando a successivi  provvedimenti  le  ulteriori  liquidazioni  della
giurata dott.ssa Caminito Giulia (im. n.2113/1)  e della società Wide Open srl (imp.2113/2):
 
●€.2.666,67,  MARIANO  BAINO,  Via  -------------------OMISSIS------------------ –  C.F.  -----
OMISSIS---- - Premio in denaro quale vincitore del XLVI Premio Letterario “TERAMO” - per un
racconto inedito. Nota n. 1 del 28/11/2022. 
Accredito sul c/c  Cod. IBAN: ----------OMISSIS----------

●€.1.333,33, DAVIDE RUFFINI, Via ----------------OMISSIS---------------- – C.F. -----OMISSIS----
- Premio in denaro quale vincitore del XLVI Premio Letterario “TERAMO” – Premio alla memoria
di “Mario Pomilio ” –riservato al racconto inedito di uno scrittore abruzzese.
 Nota n. 1 del  28/11/2022.
Accredito sul c/c  Cod. IBAN: ----------OMISSIS----------

●€.1.333,33, GIOVANNA STANZIONE, Via -----------------------OMISSIS---------------------- – C.F.
-----OMISSIS---- – Premio in denaro quale vincitrice del XLVI Premio Letterario  “TERAMO” -
Premio  alla  memoria  di  “Giacomo Debenedetti”-  riservato  al  racconto  inedito  di  uno scrittore
giovane. Nota n. 1 del  28/11/2022. 
Accredito sul c/c Cod.IBAN: ----------OMISSIS----------

●€.600,00, SIMONE GAMBACORTA, Via ------------OMISSIS----------- -  C.F.: -----OMISSIS----
-  Giurato  in  qualità  di  Presidente  della  XLVI  edizione  Premio  Letterario  “TERAMO” per  un
racconto inedito. Nota n.5 del 28/11/2022. 
Accredito sul c/c  Cod. IBAN: ----------OMISSIS----------
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●€.600,00,  GIOVANNI  DI  IACOVO,  Via  -----------------OMISSIS----------------- C.F.:  -----
OMISSIS---- - Giurato della XLVI edizione Premio Letterario “TERAMO” per un racconto inedito.
Nota n.1 del 28/11/2022. 
Accredito sul c/c  Cod. IBAN: ----------OMISSIS----------

●€.600,00, ROBERTA SCORRANESE, Via --------------------OMISSIS--------------------  - C.F.: -----
OMISSIS---- -  Giurata  della  XLVI  edizione  Premio  Letterario  “TERAMO”  per  un  racconto
inedito.Nota n. 1 del 28/11/2022.
Accredito sul c/c  Cod. IBAN: -----------OMISSIS----------

●€.600,00, FABIO BACA’, Via --------------------OMISSIS-------------------- C.F.: -----OMISSIS---- -
Giurato della XLVI edizione Premio Letterario “TERAMO” per un racconto inedito. Nota n. 1 del
28/11/2022.
Accredito sul c/c  Cod. IBAN: -----------OMISSIS----------

●€.600,00, CRISTIANA  LARDO,   Via  ----------------OMISSIS---------------- –  C.F.:  -----
OMISSIS---- - Giurata della XLVI edizione Premio Letterario “TERAMO” per un racconto inedito.
Nota n.1 del 28/11/2022.
Accredito sul c/c  Cod. IBAN: ----------OMISSIS----------                                                         

●€.600,00, GAJA ELISABETTA MANZINI,  Corso  ------------OMISSIS------------ –  C.F.  -----
OMISSIS------ Giurata della XLVI edizione Premio Letterario “TERAMO” per un racconto inedito.
Nota n.1 del 29/11/2022.    
Accredito sul c/c  Cod. IBAN: ----------OMISSIS----------

●€.500,00, PAOLO RUGGIERI, Via ------------------------OMISSIS------------------------ - C.F.: -----
OMISSIS----,  Segretario  della  XLVI  edizione  Premio  Letterario  “TERAMO”  per  un  racconto
inedito. Nota n. 1 del 28/11/2022. 
Accredito sul c/c  Cod. IBAN: -----------OMISSIS----------
                                                                             
2.DI DARE ATTO che la spesa complessiva di 9.433,33, risulta impegnata nel modo seguente:

●per €2.666,67 (in favore del vincitore della XLVI edizione del  Premio Letterario “Teramo” per un
racconto inedito),  sul bilancio di previsione 2022-2024, Esercizio Finanziario 2022 - Residui 2021,
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 – Imp.
n.1536/1 dell’anno 2021;
●per  €1.333,33 (in favore del vincitore del XLVI Premio Letterario “TERAMO” – Premio alla
memoria di “Mario Pomilio ” –riservato al racconto inedito di uno scrittore abruzzese) nel modo
seguente:
-€.1.083,33 sul bilancio di previsione 2022-2024, Esercizio Finanziario 2022 - Residui 2021,   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  –  Imp.  n.1536/1
dell’anno 202;
-€.250,00  sul  bilancio  di  previsione  2022-2024,  Esercizio  Finanziario  2022,    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 – Imp. n.2112/1 dell’anno
2022;
●per €.1.333,33 (in favore della vincitrice del XLVI Premio Letterario “TERAMO” – Premio alla
memoria  di  “Giacomo Debenedetti”-  riservato  al  racconto  inedito di  uno scrittore giovane)  sul
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bilancio di previsione 2022-2024, Esercizio Finanziario 2022,   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 – Imp. n.2112/1 dell’anno 2022;
●per €.3.543,34 (in favore dei componenti la commissione giura della XLVI edizione del Premio
Letterario  “Teramo”  per  un  racconto  inedito),  sul  bilancio  di  previsione  2022-2024,  Esercizio
Finanziario 2022,   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 – Imp. n.2112/1 dell’anno 2022;
●per €.56,66 (quota  parte  a  saldo componente  la  commissione  giura  della  XLVI  edizione  del
Premio Letterario  “Teramo” per  un  racconto  inedito  -  Dott.ssa Manzini  Gaja  Elisabetta),  sul
bilancio di previsione 2022-2024, Esercizio Finanziario 2022,   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 – Imp. n.2113/1 dell’anno 2022;

●per €.500,00 (in favore di Paolo Ruggieri Segretario della XLVI edizione del  Premio Letterario
“Teramo” per un racconto inedito), sul bilancio di previsione 2022-2024, Esercizio Finanziario
2022 - Residui 2021,  Cap.1542 – Descrizione: “Spese per concorso letterario Premio Teramo” –
Missione 05 – Programma 02 – Titolo1 – Macro Aggregato 03 – Piano dei Conti 1.03.02.99.005,
Codice SIOPE 1332 – imp. n.953/1 anno 2021;

3.DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi
dell’art.184, c.3 e 4, del D.Lgs. n.267/2000;

4.DI  STABILIRE  che  la  presente  Determinazione  venga  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on  line
dell’Ente;

5.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 Domenica Teresa Greco

     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
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VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 3226 del 06/12/2022, esprime parere FAVOREVOLE

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento  GRECO DOMENICA in data
09/12/2022

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 3226 del 06/12/2022 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.  CUPAIOLO FULVIO in data 09/12/2022

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 3226 del 06/12/2022 esprime parere: FAVOREVOLE
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:
LIQUIDAZIONI
Anno Numeraz. Progressivo Impegno Creditore Importo

2022 10245 1 1536 --------- OMISSIS --------- 2.666,67
2022 10253 1 1536 --------- OMISSIS --------- 1.083,33
2022 10254 1 2112 --------- OMISSIS --------- 250,00
2022 10255 1 2112 --------- OMISSIS --------- 1.333,33
2022 10256 1 2112 --------- OMISSIS --------- 600,00
2022 10257 1 2112 --------- OMISSIS --------- 600,00
2022 10258 1 2112 --------- OMISSIS --------- 600,00
2022 10259 1 2112 --------- OMISSIS --------- 600,00
2022 10260 1 2112 --------- OMISSIS --------- 600,00
2022 10261 1 953 --------- OMISSIS --------- 500,00
2022 10262 1 2112 --------- OMISSIS --------- 543,34
2022 10263 1 2113 --------- OMISSIS --------- 56,66

Teramo, lì 14/12/2022 Il Dirigente del Servizio Finanziario
 COZZI DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 4105

Il  15/12/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 2467 del 14/12/2022 con oggetto:
XLVI PREMIO LETTERARIO “TERAMO” PER UN RACCONTO INEDITO – ANNO 2021-2022.
CERIMONIA CONCLUSIVA DI PREMIAZIONE -  SALA IPOGEA 28/11/2022.  LIQUIDAZIONE
VINCITORI, COMMISSIONE DI GIURIA E SEGRETARIO PER UN IMPORTO DI €.9.433,33.

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 15/12/2022.
  .

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