
 

CITTÀ DI TERAMO 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 118 del 10/06/2020 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 118 DEL 10/06/2020 
 

OGGETTO: RESTAURO MANUTENTIVO DELLA FONTANA DEI DUE LEONI. APPROVAZIONE 

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE E AUTORIZZAZIONE INTERVENTI PROPOSTI 

DAI RESTAURATORI CORRADO ANELLI E AGOSTINO D'ANGELANTONIO. 

 

L’anno duemilaventi, addì dieci, del mese di Giugno alle ore 18.45, si è tenuta mediante collegamento 

telematico, in osservanza dei criteri  dettati con decreto sindacale n. 13 del 18.03.2020, la Giunta Comunale, 

sotto la presidenza del Sindaco Dott. D'ALBERTO GIANGUIDO.  

Previa identificazione dei partecipanti collegati telematicamente da parte del Segretario Generale 

Dott.ssa CHIRICO MARIA CRISTINA  , 

 
All’appello nominale, collegati da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico, risulta: 

 

CARICA 
COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO D'ALBERTO GIANGUIDO SI 

VICE SINDACO CAVALLARI GIOVANNI SI 

ASSESSORE CORE ANDREA -- 

ASSESSORE DE SANCTIS ILARIA -- 

ASSESSORE DI BONAVENTURA VALDO SI 

ASSESSORE DI PADOVA STEFANIA -- 

ASSESSORE FALINI SARA SI 

ASSESSORE FILIPPONI ANTONIO SI 

ASSESSORE MARANELLA MARTINA SI 

ASSESSORI VERNA MAURIZIO SI 

 

Presenti n° 7   Assenti n° 3 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti ed accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato 

espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del 

relatore e degli altri partecipanti alla seduta, il Dott. Gianguido D’Alberto, nella sua qualità di Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato   
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LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta n.762 del 05/05/2020 presentata dal Dirigente del settore V, su indirizzo 

dell’Assessore competente, VALDO DI BONAVENTURA, che qui si riporta integralmente: 

PREMESSO CHE: 

con Deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 07/06/2019 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2019/2021, unitamente a tutti gli allegati; 

con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n.39 del 31/07/2019 sono stati approvati la 

salvaguardia degli equilibri di bilancio, l’assestamento generale di bilancio e la modifica al DUP 

2019/2021; 

con Deliberazione di Giunta Comunale n.286 del 12/9/2019, immediatamente eseguibile, è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2019/2021; 

con Decreto del 13 dicembre 2019 del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale Serie Generale n.295 del 17/12/2019, il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione degli Enti Locali 2020/2022 è stato differito al 31 marzo 2020 e che, ai sensi 

dell’art.163 del D.Lgs. n.267/2000, è autorizzato l'esercizio provvisorio; 

con Decreto legge n. 18 del 17/03/2020 all’art 107  pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 

17/03/2020 viene prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti 

locali 2020/2022 al 31 maggio 2020;  

con decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, dopo la conversione in legge 24 aprile 2020, n. 27, è 

stato rinviato al 31 luglio 2020 il termine per l’approvazione del bilancio, disposto all’art. 107, 

comma 2; 

       

VISTO il Decreto sindacale n. 9 del 14/11/2018 con cui si incaricava l’ing. Remo Bernardi 

dirigente del settore V;  

 

PREMESSO, inoltre: 

 

 che l’amministrazione comunale ha recentemente, e a più riprese, eseguito lavori di messa in 

sicurezza della sede municipale di piazza Orsini, a seguito del sisma 2016 e successive repliche; 

 che detti lavori hanno interessato anche il monumento denominato “Fontana dei due leoni”, 

opera cementizia dello scultore Pasquale Morganti, ed in particolare è stata realizzata una 

struttura metallica a protezione del monumento; 

 che l’ultimo intervento di restauro che ha interessato il monumento, eseguito grazie 

all’interessamento del locale Lions Club,  è stato eseguito nel 2006; 

 che dopo quattordici anni dopo l’ultimo intervento di restauro si rende necessario procedere ad 

un nuovo intervento manutentivo del monumento; 

 che i restauratori Corrado Anelli e Agostino D’Angelantonio hanno proposto al Comune di 

Teramo un contratto di sponsorizzazione per il restauro manutentivo del monumento 

denominato “Fontana dei due leoni” sito in piazza Orsini posto a ridosso del loggiato 

dell’edificio comunale; 

 Che detto contratto prevede, in sintesi, la realizzazione, a cura e spese dei proponenti una serie 

di operazioni di restauro sommariamente descritte nelle sottostanti fasi di lavorazioni: 

1. Rimozione di depositi superficiali incoerenti (quali polvere, guano e terriccio) a secco 

con pennellesse e piccoli aspiratori; 

2. Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti con acqua, spruzzatori, spazzole 

e spugne; 
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3. Disinfestazione mediante applicazione di biocidi e rimozione di colonie di 

microrganismi autotrofi; 

4. Pulitura con idropulitrice a bassa pressione con nebulizzazione mediante augelli in 

bronzo; 

5. Rifinitura delle incrostazioni più tenaci con minisabbiatrice mediante l’azione di 

abrasivo finissimo, quale ossido di alluminio; 

6. Pulitura medianti impacchi di compresse di cellulosa, imbevute con miscela di acqua, 

carbonato di ammonio, resine a scambio ionico e EDTA. In percentuali variabili e 

comunque calibrate. (operazione da svolgersi in particolare sul manufatto lapideo 

presente); 

7. Ristabilimento parziale della coesione mediante impregnazione per mezzo di pennelli 

con silicato di etile fino a saturazione; 

8. Ristabilimento dell’adesione mediante iniezioni di malta idraulica nei fenomeni di 

scagliatura ed esfoliazione 

9. Riadesione di scaglie e frammenti di peso  dimensioni limitate mediante resina 

epossidica; 

10. Operazioni di stuccatura con malta nei casi di fessurazioni e mancanze con malte idonee 

per coloritura e granulometria, sabbia silicea, calce idraulica e grasello di calce; 

11. Operazione di integrazione di parti mancanti al fine di restituire unità di lettura all’opera, 

con la ricostruzione mediante l’applicazione di più strati di malte ricostruttive sorrette da 

microperni in resina; 

 

 Che la proposta è altresì corredata da una relazione tecnica dettagliata sottoscritta dai 

restauratori Anelli e D’Angelantonio e che il costo stimato complessivo dell’operazione è di €    

12.000,00  a totale carico dei proponenti; 

 

 Valutati i contenuti del contratto di sponsorizzazione e ritenuto di condividere il fine di 

salvaguardia e valorizzazione del monumento;  

 

 Visto il vigente regolamento comunale in materia di sponsorizzazioni; 

Visto l’art. 19 del vigente Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, 

che testualmente recita: 

 “L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a 

quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione 

del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito 

internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si 

rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento 

di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. 

Trascorso il periodo di pubblicazione dell’avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, 

purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che 

abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80. 

2. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente 

a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel 

rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni 

nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di 

quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce 

opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all’esecuzione delle opere o forniture e alla 

direzione dei lavori e collaudo degli stessi.  

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
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Premesso, infine, con riferimento al citato art.lo 1919 del vigente Codice dei Contratti Pubblici, 

approvato con D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, nonché al regolamento comunale vigente, che: 

 

 Lo “sponsor o sponsorizzatore” sono i restauratori  “CORRADO ANELLI restauro beni 

artistici”, con sede in Teramo, viale Bovio, 29 P.IVA 00964340673 e rappresentante titolare 

della ditta “D’Angelantonio Agostino restauro opere d’arte”, via Roma, 44 Civitella del 

Tronto, Te. P.IVA 01939150676; 

 

 Il soggetto sponsorizzato (sponsee) è il Comune di Teramo; 

 

 Le prestazioni corrispettive sono: 

 La effettuazione di lavori di restauro per un valore stimato preventivamente di € 12.000,00, 

effettuato direttamente dai  restauratori (sponsor) in favore del Comune  di Teramo 

(sponsee) 

 La massima diffusione ai mass-media, con l’impegno a una cerimonia inaugurale per 

pubblicizzare l’intervento una volta ultimato, in favore dello sponsor.  

 

Premesso infine che lo schema di contratto che si approva disciplina espressamente gli aspetti 

fiscali, il rispetto della norma sui beni tutelati e le dovute garanzie per il Comune, anche se trattasi 

di un lavoro svolto senza corrispettivo mediante pagamento in danaro; 

 

VALUTATO che la sponsorizzazione proposta, nel rispetto del citato art.lo 19 del Codice dei 

Contratti, ed in particolare, compresi eventuali rinnovi, nei limiti del primo comma dello stesso 

articolo,  risulta confacente e conforme agli indirizzi dell’Amministrazione, cogliendo l’obiettivo 

della salvaguardia e conservazione del bene pubblico; 

 

RITENUTO doversi provvedere in merito; 

 

VISTO il T.U. sull'Ordinamento Legislativo degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 

267; 

 

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; 

 

CONSIDERATO che sarà necessario e propedeutico, all’esecuzione dei lavori, acquisire il parere 

del competente Ministero dei beni e delle attività culturali – Soprintendenza archeologia, belle arti e 

paesaggio dell’Abruzzo; 

 

DATO ATTO, altresì, che il sottoscritto Responsabile del Settore V ha personalmente verificato il 

rispetto dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti comunali; 

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente del Settore V, Ing. Remo Bernardi, 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; 
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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 proposta di deliberazione è dunque coerente con le previsioni del Documento Unico 

di Programmazione  nonché con il Bilancio di Previsione, approvati con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n.25 del 07/06/2019, e modificati con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 

31/07/2019, 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 favorevoli resi a seguito di appello nominale nei modi di legge;  

 
 

DELIBERA 

 

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 approvare, ai sensi dell’art. 19 del D.lgs 50/2016,  il contratto di sponsorizzazione proposto 

dai restauratori Corrado ANELLI e Agostino D’ANGELANTONIO, allegato al presente atto a 

formarne parte integrante e sostanziale, per il restauro della Fontana monumentale Dei Due 

Leoni sita in piazza Orsini, per una spesa presunta di € 12.000,00 a totale carico dei proponenti; 

2. Di condizionare l’inizio dei lavori di restauro della Fontana dei Due Leoni all’acquisizione del 

parere vincolante di competenza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo; 

3. 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 ai 

fini di dare inizio al più pesto ai lavori di restauro della “Fontana dei due leoni”. 

 

 Esauriti i punti all’ODG la seduta è tolta alle ore 18:50. 
 

PARERE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della 

formazione della proposta n.ro 762 del 05/05/2020, esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile del Procedimento  CIMINI GIANNI in data 09/06/2020 

 

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 762 del 05/05/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Dirigente Ing. BERNARDI REMO in data 09/06/2020. 
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il Dirigente dell’area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile sulla proposta n.ro 762 del 05/05/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato da Dirigente  FERRETTI  MORENA in data 10/06/2020. 

 
 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Il Sindaco Il Segretario Generale 

Dott. D'ALBERTO GIANGUIDO Dott.ssa CHIRICO MARIA CRISTINA 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1237 

Il 11/06/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 118 del 10/06/2020 con oggetto: 

RESTAURO MANUTENTIVO DELLA FONTANA DEI DUE LEONI. APPROVAZIONE 

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE E AUTORIZZAZIONE INTERVENTI PROPOSTI DAI 

RESTAURATORI CORRADO ANELLI E AGOSTINO D'ANGELANTONIO. 

 

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 CHIRICO MARIA CRISTINA il 11/06/2020.
1
 

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


