
 

 

 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 29 DEL 26.02.2020 

 

OGGETTO: Accordo di collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma 

finalizzato alla V campagna di ricerche archeologiche di superficie nell’area 

del lago di Piediluco 2020 – Variazione di P.E.G. 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 8.45 nel Palazzo 
Comunale si è riunita la Giunta Comunale  

PRESIEDE il Sindaco Leonardo Latini 

Alla seduta risultano presenti/assenti i seguenti Assessori: 

 

Giuli Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore assente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore assente 

SCARCIA Giovanna Assessore assente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giunta Giampaolo 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 25342 DEL 24.02.2020 

DIREZIONE PROPONENTE ISTRUZIONE –CULTURA 

OGGETTO: Accordo di collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma 

finalizzato alla V campagna di ricerche archeologiche di superficie nell’area 

del lago di Piediluco 2020 – Variazione di P.E.G.  

 

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa dell’Assessore alla Cultura / Istruzione Dott. Andrea Giuli 

PREMESSO CHE:  

 Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 230 del 16.07.2019 è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021; 

 Tale documento prevede l’obiettivo operativo 5.01-01 teso alla valorizzazione e 

promozione, anche turistica, del sistema museale, dei beni culturali e del 

patrimonio artistico; 

 Tale obiettivo si raggiunge anche favorendo studi e ricerche sui beni 

archeologici del territorio; 

 Che l’Università La Sapienza di Roma con il Dipartimento di Scienze 

dell’Antichità ha evidenziato la volontà di continuare le indagini scientifiche già 

intraprese a partire dal 2011 in collaborazione con vari comuni della Piana di 

Rieti (Cantalice, Colli sul Velino, Contigliano, Labro, Morro Reatino, Poggio 

Bustone, Rieti e Rivodutri) nel quadro di un più ampio progetto di ricerca 

finalizzato alla realizzazione della Carta Archeologica della Piana di Rieti e del 

bacino di Piediluco-Marmore; 

CONSIDERATO CHE: 

 Questa Amministrazione ha elaborato, di concerto con il Dipartimento di Scienze 

dell’Antichità dell’Università La Sapienza di Roma, il testo di un accordo di 

collaborazione finalizzato alla V campagna di ricerche archeologiche di superficie 

nell’area del lago di Piediluco 2020, che si allega e costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto, al fine di intraprendere indagini archeologiche di 

superficie che permettano di ampliare la conoscenza del popolamento antico in 

quel territorio attraverso la realizzazione di uno strumento (Carta Archeologica 

del lago di Piediluco) anche finalizzato alla valutazione e alla gestione del 

patrimonio archeologico; 

 Tale collaborazione prevede un contributo alla spese dell’equipe di ricerca sul 

territorio del Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università La Sapienza di 

Roma che ammonta ad € 3.000,00; 
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 Le ricerche archeologiche di superficie intorno al lago di Piediluco si svolgeranno 

a partire dal mese di marzo 2020 e copriranno l’intero anno in più interventi 

anche non continuativi  

PRECISATO CHE: 

 le spese di tale accordo ammontanti ad € 3.000,00 possono essere finanziate al 

bilancio 2020 al cap. 07011.03.007410750 utilizzando gli introiti derivanti dalla 

tassa di soggiorno; 

 la tipologia delle spese previste afferisce però al macroaggregato 04; 

 si rende pertanto necessario procedere alla seguente variazione del Piano 

Esecutivo di Gestione ai sensi dell’art. 175 comma 5-bis punto e-bis del TUEL 

diminuendo di € 3.000,00 lo stanziamento al cap. 07011.03.007410750 ed 

aumentando dello stesso importo lo stanziamento ad un capitolo di nuova 

istituzione alla missione 07 programma 01 titolo 1 centro di costo 0750 sempre 

collegato al capitolo 41 in parte entrata del bilancio 2020; 

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 

Legge 241/90 è Fulvia Pennetti Pennella; 

SENTITO il Dirigente della Direzione Economia e Lavoro responsabile del centro di 
costo 0750; 

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione 
Istruzione-Cultura acquisito in data 24.02.2020, nonché di regolarità contabile 

espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie acquisito in data 
25.02.2020, ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;  

VISTO l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i 

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione 
dell’inizio della campagna di ricerche prevista per il mese di marzo;  

 

PROPONE 

1. di approvare lo schema dell’ accordo di collaborazione con l’Università La 

Sapienza di Roma - Dipartimento di Scienze dell’Antichità finalizzato alla V 

campagna di ricerche archeologiche di superficie nell’area del lago di Piediluco 

2020 nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto;   

2. di procedere alla seguente variazione del Piano Esecutivo di Gestione ai sensi 

dell’art. 175 comma 5-bis punto e-bis del TUEL diminuendo di € 3.000,00 lo 

stanziamento al cap. 07011.03.007410750 ed aumentando dello stesso 

importo lo stanziamento ad un capitolo di nuova istituzione alla missione 07 
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programma 01 titolo 1 centro di costo 0750 sempre collegato al capitolo 41 in 

parte entrata del bilancio 2020; 

3. di incaricare il dirigente della Direzione Istruzione - Cultura di adottare i 

provvedimenti di spesa e di provvedere alla firma dell’accordo con la Sapienza 

di Roma; 

4. con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente 

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

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Fulvia Pennetti Pennella 

 

IL DIRIGENTE  

Cataldo Renato Bernocco 

 

 

Allegato 1: schema di accordo 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente di 
riferimento prot. n. 25342 del 24.02.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 
n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 

parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione unanime 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 
integralmente; 

2. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. Il presente Atto letto e confermato 

viene sottoscritto con firma digitale. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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