
COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(Deliberazione n. 101 del 22-07-2020)

OGGETTO: Approvazione programma Estate Nursina 2020 e quadro economico

L'anno  duemilaventi il giorno  ventidue del mese di luglio alle ore 13:00, presso la Sala della
Giunta;

previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali, a seguito di invito diramato dal Sindaco, ai sensi dell’ art. 50, 2° comma del T.U.E.L.
approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, si è riunita la Giunta Comunale di Norcia con la
presenza dei Signori:

ALEMANNO NICOLA SINDACO Presente

BOCCANERA GIULIANO VICE SINDACO Assente

NOVELLI NICOLAS MARIA ASSESSORE Presente

PERLA GIUSEPPINA ASSESSORE Presente

LORETUCCI MONIA ASSESSORE Presente

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE  VINCENZO DE CESARE il quale provvede alla
redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, IL SINDACO NICOLA ALEMANNO, assume la

presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
forti eventi sismici nel 2016  hanno colpito il territorio Nursino riducendo sostanzialmente i
flussi turistici che il nostro territorio accoglieva principalmente durante le manifestazioni
turistiche che si susseguono durante l'anno;
l'epidemia Covid-19 ha messo in ginocchio ancora di più il territorio sul campo turistico,
settore che è sempre stato il punto di forza della Città di Norcia;
l'Umbria e la nostra città ormai da settimane rasenta il “contagio zero” ma continua a
rispettare rigorosamente le norme di sicurezza legate al contenimento dell'emergenza
epidemologica da COVID-19;
l'amministrazione Comunale mira nel periodo estivo a promuovere il territorio come
destinazione turistica, puntando ad un turismo che conservi e valorizzi il patrimonio naturale
ed enogastronomico, incentivandolo sia tramite la scoperta del territorio con passeggiate in
pianura e in montagna, sia tramite manifestazioni musicali all'area aperta e nell'ambiente
storico culturale del centro città;
che nel mese di giugno di quest'anno, con la partenza dell'evento conosciuto in tutto il
mondo come “fiorita” o “fioritura”, uno spettacolo naturale unico nel suo genere, un
esplosione di colori in mille variazioni cromatiche, una delle manifestazioni naturalistiche
più attese da videoamatori, botanici e naturalisti, si è registrato un trend di traffico in
crescita che ha raggiunto un picco importante domenica 28 giungo 2020 dove sono state
rilevate dai 5 varchi elettronici di videosorveglianza istallati in vari punti della città 26299
targhe che hanno raggiunto sia la città di Norcia che il Pian Grande;

DATO ATTO:
che, tutti gli eventi scelti dall'Amministrazione, facenti parte del programma dell'Estate
Nursina 2020, hanno l'obbiettivo di promuovere il territorio e il patrimonio culturale,
naturale ed Enogastronomico;
che il programma, il quale può subire modifiche in quanto in attesa di possibili conferme, è
indicato nell'Allegato A facente parte integrante e sostanziale del presente atto:
che per l'Evento del 13/08/2020 a Cortigno è previsto un contributo straordinario di 2.500
Euro all'Associazione Umbra canzone e musica d'auto, chiesto con nota 11712 del
01/06/2020, considerato meritevole di accoglimento in quanto finalizzato a rilanciare
l'immagine di Norcia e del suo territorio e che  il Responsabile dell'Area Servizi
Demografici, Turismo, Sport e Commercio procederà agli adempimenti necessari come
disposto dall’art. 10 del vigente “Regolamento per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere ad enti pubblici e privati;

RILEVATO che:
si prevede la partecipazione alle manifestazioni turistiche di Norcia di illustri personalità del
mondo istuzionale e politico di ambito locale, regionale e nazionale, delle principali autorità
militari a livello provinciale e regionale, insigni studiosi e professori universitari,
rappresentanti del mondo dei media, dello Sport, della Cultura ecc;
l’Amministrazione comunale ritiene che la presenza di tali illustri personalità possa
costituire un’importante occasione di promozione e crescita culturale per la città e sia
rispondente alle finalità istituzionali dell’Ente di manifestarsi all’esterno e di intrattenere
pubbliche relazioni allo scopo di accrescere il prestigio dell’Ente e suscitare, attraverso la
propria attività, l’attenzione dei mass-media e l’interesse di ambienti qualificati e
dell’opinione pubblica;
in considerazione delle iniziative turistiche in programma e del risalto che questo porterà
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alla città, sia in ambito regionale che nazionale, è necessario prevedere nei giorni di
svolgimento della manifestazione un’adeguata ospitalità per le personalità che vi
prenderanno parte;

CONSIDERATO che il Comune di Norcia ha trasmesso in data 15/06/2020 con nota n. 12681 alla
Regione dell'Umbria – Direzione regionale risorse, programmazione, cultura, turismo, Servizio
Turismo, Sport e Film Commission  la richiesta di contributo per l'Avviso volto al sostegno per la
realizzazione di progetti di valorizzazione e sviluppo dell'offerta territoriale e dei servizi ad essi
connessi pubblicato con determinazione dirigenziale n. 3927 del 11 maggio 2020 alla quale attende
risposta di accettazione o diniego;

CONSIDERATO altresì necessario un servizio relativo ad operazioni logistiche per la riuscita
degli eventi facenti parte del programma relativo alla manifestazione in oggetto;

DATO ATTO che, per carenza di personale comunale operaio, non è possibile provvedere in
merito;

PRESO ATTO CHE, a tale riguardo, il Responsabile dell'Area Turismo, data l'imminenza delle
varie manifestazione, ha già messo in atto il procedimento amministrativo necessario per coprire il
servizio di facchinaggio e di gestione degli eventi per l'intero programma;

EVIDEMZIATA la necessità di provvedere all'approvazione di un quadro economico suddiviso in
macro aree e dei mezzi di finanziamento della spesa;

RITENUTO che:
per ogni singola manifestazione il Responsabile dell'ufficio Turismo provvederà con
successivi e distinti atti alla realizzazione degli stessi;
la spesa totale presunta relativa agli spettacoli è pari a Euro 56.000,00 e trova copertura per
Euro 49.500,00 nel Cap. 2320 del Bilancio 2020 nelle quali è ricompreso il contributo sopra
concesso in carico all'Ufficio Turismo, e per circa € 6.500,00 sul Cap. 1036 Bilancio 2020
in Carico all'Ufficio Cultura in merito agli spettacoli relativi al Teatro Stabile, Sagra del
Cinema e l'evento ESG89 Knowledge Factory del 29 luglio 2020;
l’utilizzo del Cap. 1036 da parte del Responsabile dell’Ufficio Turismo sarà previamente
autorizzato dal Responsabile dell’Ufficio Cultura;
la spesa totale presunta relativa al Service è pari a Euro 18.910,00 e trova imputazione sul
Cap 2320 del Bilancio 2020;
la spesa totale presunta per materiali promozionali è pari a Euro 2.000,00 e trova
imputazione sul Cap 2320/4 del Bilancio 2020;
la spesa totale riguardante il servizio di facchinaggio, trasporto, montaggio smontaggio
palco, pulizia bagni pubblici e gestione degli eventi per l'intero programma è pari a presunti
Euro 12.200,00 e trova imputazione sul Cap.  2320 del Bilancio 2020;
la spesa presunta relativa ai costi vari è pari a Euro 16.000,00 e trova imputazione sul Cap
2320 del Bilancio 2020 per un totale di 11.000,00 Euro e sul 2320/3 del Bilancio 2020 per
un totale di 5.000,00 Euro e così suddivisa:
gestione delle spese di ospitalità, il Responsabile del Servizio comunale interessato,
previa adozione di apposite determinazioni di impegno della spesa, dando indirizzo al
medesimo responsabile affinchè, mancando una specifica previsione normativa, lo
stresso possa provvedere alla gestione di tali spese in analogia a quanto previsto dal
vigente regolamento, in particolare per quanto riguarda la modalità di ordinazione e di
liquidazione della spesa, nonchè quelle relative all'individuazione dei fruitori;
pagamento S.IA.E.
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Piano di sicurezza, per tutti gli eventi compresi nel programma dell'Estate Nursina, nel
rispetto delle normative vigenti;

RILEVATA la natura di atto programmatico della presente deliberazione;

VISTI i vigenti Regolamenti comunali:
per la disciplina dei contratti;
per l’acquisizione di forniture e servizi e la realizzazione di lavori pubblici in economia;
per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l’attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
per la concessione di spazi ed aree pubbliche;
per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTI altresì:
il vigente Statuto Comunale;
il T.U.EE.LL. (D.Lgs. 267/2000);
il D.Lgs. 165/2001;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 - comma 1 -  del T.U.EE.LL. - D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267,
in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con votazione unanime favorevole, legalmente resa

D E L I B E R A

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
di approvare il programma dell'Estate Nursina 2020, allegato A al presente atto e facentene
parte integrante, scelto dall'Amministrazione Comunale di seguito riportato, il quale può
subire modifiche  in quanto in attesa di possibili conferme;
di dare atto che il Responsabile dell'Area Turismo, data l'imminenza delle varie
manifestazione, ha già messo in atto il procedimento amministrativo necessario per coprire
il servizio necessario per tutte quelle operazioni logistiche, di facchinaggio e di gestione
degli eventi per l'intero programma;
di dare atto che il Comune di Norcia ha fatto domanda per il possibile contributo da parte
della Regione Umbria per l'Avviso volto al sostegno per la realizzazione di progetti di
valorizzazione e sviluppo dell'offerta territoriale e dei servizi ad essi connessi pubblicato
con determinazione dirigenziale n. 3927 del 11 maggio 2020 alla quale attende risposta di
accettazione o diniego;
di concedere per l'Evento del 13/08/2020 a Cortigno un contributo di 2.500 Euro
all'Associazione Umbra canzone e musica d'auto, chiesto con nota 11712 del 01/06/2020,
considerato meritevole di accoglimento in quanto finalizzato a rilanciare l'immagine di
Norcia e del suo territorio e che  il Responsabile dell'Area Servizi Demografici, Turismo,
Sport e Commercio procederà agli adempimenti necessari come disposto dall’art. 10 del
vigente “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari
e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici e privati”
per ogni singola manifestazione il Responsabile dell'ufficio Turismo provvederà con
successivi e distinti atti alla realizzazione degli stessi;
che la spesa totale presunta relativa agli spettacoli è pari a Euro 56.000,00 e trova copertura
per Euro 49.500,00 nel Cap. 2320 del Bilancio 2020 nelle quali è ricompreso il contributo
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sopra concesso in carico all'Ufficio Turismo, e per circa € 6.500,00 sul Cap. 1036 del
Bilancio 2020 in Carico all'Ufficio Cultura in merito agli spettacoli relativi al Teatro Stabile,
Sagra del Cinema e l'evento ESG89 Knowledge Factory del 29 luglio 2020;
l’utilizzo del Cap. 1036 da parte del Responsabile dell’Ufficio Turismo sarà previamente
autorizzato dal Responsabile dell’Ufficio Cultura;
che la spesa totale presunta relativa al Service è pari a Euro 18.910,00 e trova imputazione
sul Cap 2320 del Bilancio 2020;
che la spesa totale presunta per materiali promozionali è pari a Euro 2000,00 e trova
imputazione sul Cap 2320/4 del Bilancio 2020;
che la spesa totale riguardante il servizio di facchinaggio, trasporto, montaggio smontaggio
palco, pulizia bagni pubblici e gestione degli eventi per l'intero programma è pari a presunti
Euro 12.200,00 e trova imputazione sul Cap.  2320 del Bilancio 2020;
la spesa presunta relativa ai costi vari è pari a Euro 16.000,00 e trova imputazione sul Cap
2320 del Bilancio 2020 per un totale di 11.000,00 Euro e sul 2320/3 del Bilancio 2020 per
un totale di 5.000,00 Euro e così suddivisa:
gestione delle spese di ospitalità, il Responsabile del Servizio comunale interessato,
previa adozione di apposite determinazioni di impegno della spesa, dando indirizzo al
medesimo responsabile affinchè, mancando una specifica previsione normativa, lo
stresso possa provvedere alla gestione di tali spese in analogia a quanto previsto dal
vigente regolamento, in particolare per quanto riguarda la modalità di ordinazione e di
liquidazione della spesa, nonchè quelle relative all'individuazione dei fruitori;
pagamento S.IA.E.
Piano di sicurezza, per tutti gli eventi compresi nel programma dell'Estate Nursina, nel
rispetto delle normative vigenti;

di dare atto che:
ferma restando la previsione complessiva di spesa, all'interno del piano economico sono◦

possibili assestamenti con storno fra le voci di spesa eccedenti I fabbisogni per
utilizzazione delle economie sulle voci di spesa insufficienti rispetto al fabbisogno;
dell'approvazione di eventuali variazioni in tal senso, fermo restando il limite◦

complessivo di spesa dell'intero progetto è incaricato il Responsabile dell'Area Turismo
che potrà provvedere in merito attraverso propria determinazione su indicazione
dell'Amministrazione Comunale;

di trasmettere in copia il presente atto ai Responsabili delle Aree Polizia Municipale per gli
adempimenti gestionali di competenza;
di comunicare in elenco ai capigruppo consiliari l’adozione del presente provvedimento, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Con ulteriore, separata votazione unanime favorevole, il presente atto viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. – D.Lgs. n.
267/2000.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 147 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla
regolarità tecnica ed amministrativa della proposta della presente deliberazione.

18-07-2020 Il Responsabile del Servizio

F.to  Angelo Bucchi

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime il seguente parere ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla
regolarità contabile della proposta della presente deliberazione.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

18-07-2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to  LORETTA MARUCCI
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Di quanto sopra si è redatto il verbale, che previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  NICOLA ALEMANNO F.to  VINCENZO DE CESARE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DELL'AREA

AFFARI GENERALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione e� stato pubblicato all’Albo Pretorio
informatico di questo Comune dal          12-08-2020                  per 15 gg. consecutivi.

Lì 12-08-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  VINCENZO DE CESARE

___________________________________________________________________________

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il 22-07-2020

perche� dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs
267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  VINCENZO DE CESARE

Delibera N. 101 del 22-07-2020    Pagina 7 di 7


