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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso che: 

 

● La Biblioteca del Comune di Terni possiede un nucleo 

documentale storico relativo all’antica famiglia Manassei di Terni 

che recentemente è stato inventariato, schedato e messo a 

disposizione dell’utenza; 

● Il Sig. Romeo Conti, attualmente proprietario del palazzo 

Manassei in Terni, insieme all’edificio suddetto, ha rilevato anche 

l’archivio dell’antica famiglia che si trovava nel medesimo palazzo; 

● Tale archivio è stato dichiarato dalla Soprintendenza Archivistica 

e Bibliografica dell’Umbria e delle Marche di interesse storico 

particolarmente importante, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 42 del 

2004 in data 12/09/1988; 

● E’ intenzione del Sig. Romeo Conti mettere a disposizione della 

collettività il materiale posseduto, stipulando un contratto di 

comodato d’uso gratuito dei beni documentali con il Comune di 

Terni; 

 
Preso atto che: 

 

● La Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell’Umbria e 

delle Marche, nel confermare l’interesse culturale del bene 

archivistico, ha disposto, come per legge, la prassi da seguire a cui 

l’Ente comunale si attiene; 

● Il procedimento è d’iniziativa di parte, quindi il Sig. Romeo Conti 

deve comunicare alla Soprintendenza la volontà di destinare 

temporaneamente l’archivio della famiglia Manassei al Comune di 

Terni, tramite contratto di comodato d’uso gratuito; 

● La Soprintendenza avvia la fase istruttoria, acquisendo il parere 

dell’Archivio ricevente, unitamente allo schema di contratto di 

comodato d’uso gratuito. 

 L’anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di febbraio alle ore 
10:45  in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Comodato d’uso 

gratuito dell’archivio storico 

della famiglia Manassei di 

proprietà C. R. Approvazione 

schema di contratto di comodato 

d’uso gratuito di beni 

documentali.  
 

   

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

DOMINICI Fabrizio  P    PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia P     

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_ Servizi Culturali 

_  Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Giuli 

20.02.2019 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

● Emanato il provvedimento autorizzativo da parte della Soprintendenza, si stipula il contratto di 

comodato d’uso gratuito di beni documentali tra proprietario e Amministrazione comunale; 

 

Considerato che: 

 

● Il Comune di Terni è fermamente interessato ad acquisire in comodato l’Archivio suddetto per 

inventariarlo, schedarlo, studiarlo, valorizzarlo e metterlo a disposizione della collettività, 

permettendo una ricomposizione del fondo Manassei; 

● L’archivio non è inventariato, neanche sommariamente, per cui non si conosce la consistenza del 

bene, lo stato di conservazione e la datazione del materiale, per cui è opportuno redigere un 

inventario, seppur non particolareggiato da allegare al contratto di comodato per circoscrivere la 

responsabilità della custodia da parte dell’Amministrazione; 

● E’ opportuno redigere uno schema di contratto di comodato d’uso gratuito dei beni documentali 

costituiti dall’archivio dell’antica famiglia Manassei di Terni che disciplini i rapporti tra il Sig. 

Conti Romeo e l’Amministrazione comunale da trasmette alla Soprintendenza Archivistica e 

Bibliografica dell’Umbria e delle Marche; 

 

Visto: 

● L’art. 14 del D. Lgs 42/2004; 

● L’art. 44 del D. Lgs 42/2004; 

● Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla Dirigente della Direzione Servizi Culturali 

– Alta Formazione, Dott.ssa Maria Rosaria Moscatelli, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. N. 

267 del 18/8/2000 in data 18.02.2019; 

● Il parere di regolarità contabile espresso dalla Dirigente della Direzione Attività Finanziarie, 

Dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. N. 267 del 18/8/2000 in data 

18.02.2019: “favorevole non costituendo l’operazione impegni di spesa per l’Ente”; 

● L’art. 134, comma 4 del D. Lgs. N. 267 del 18/8/2000; 

   

             Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di fare proprie tutte le premesse incluse nel presente atto; 

2. Di approvare l’allegato schema di contratto di comodato d’uso gratuito di beni documentali, 

di cui costituisce parte integrante;  

3. Di stipulare un contratto di comodato d’uso gratuito dei beni documentali costituiti 

dall’archivio dell’antica famiglia Manassei di Terni di proprietà del Sig. Romeo Conti, 

previa autorizzazione della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell’Umbria e delle 

Marche; 

4. Di incaricare la Dirigente della Direzione Servizi Culturali – Alta Formazione a 

sottoscrivere il contratto di comodato d’uso gratuito del materiale archivistico afferente la 

famiglia Manassei, eventualmente apportando variazioni non sostanziali allo schema di 

contratto allegato alla presente e ad adottare ogni altro atto gestionale al riguardo; 

5. Con separata ed unanime votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 
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