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Delibera n. 5 del 11/01/2020 
 
Oggetto: RINNOVO NOMINA DIRETTORE DEL MUSEO E CENTRO DOCUMENTAZIONE COSTUME 
FARNESIANO DI GRADOLI - BIENNIO 2020-2021. 
                      
                      

 
L’anno   duemilaventi e questo dì undici del mese di gennaio alle ore 12:00 in Gradoli nella Sala delle 
adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti 
all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Signor Attilio Mancini - Sindaco 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
Attilio Mancini Sindaco s  
Benedettucci Carlo Vice Sindaco s  
Polidori Giuseppe Assessore s  
 
                                                                                    Presenti 3            Assenti 0 
 
Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione 
del verbale. 
 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
Premesso che con delibera della G.M. n. 115 del 19/09/2017 si rinnovava la nomina del Dott. Fulvio 
Ricci è a Direttore scientifico del Museo e Centro Documentazione del Costume Farnesiano di Gradoli 
per il biennio 2017-2019, con scadenza il 30 settembre 2019; 

Considerato che l’esistenza della figura del Direttore Scientifico per il Museo è fondamentale in 
quanto la mancanza di esso è causa di esclusione dai contributi regionali, come comunicato dalla 
Regione Lazio in applicazione della L.R.42/1997; 

Preso atto che il Dr. Fulvio Ricci è in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dell’incarico e 
gode di un riconosciuto prestigio scientifico; 

Vista la nota con la quale lo stesso Dr. Ricci comunica la propria disponibilità ad accettare, alle stesse 
precedenti condizioni, il rinnovo dell’incarico a Direttore scientifico del Museo del Costume 
Farnesiano di Gradoli; 

Ritenuto, quindi, dover procedere al rinnovo dell’incarico di Direttore scientifico del Museo 
Farnesiano, con decorrenza dal 01/10/2019; 

Preso atto del parere favorevole del Responsabile servizio amministrativo in ordine alla regolarità 
tecnica del provvedimento ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 

Preso atto altresì del parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario in ordine alla 
regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell’art.151 del D.Lgs. 267/2000; 

Con voti unanimi e favorevoli, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 
 
1) di rinnovare, per le motivazioni espresse in premessa, per il periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2021, 

la nomina del Dott. Fulvio Ricci a Direttore scientifico del Museo e Centro Documentazione del 
Costume Farnesiano di Gradoli; 

2) di dare atto che l’incarico ha natura di prestazione d’opera intellettuale e viene conferito ai sensi e 
per gli effetti del D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276, trattandosi di prestazione professionale d’opera 
di natura intellettuale, senza vincolo di subordinazione e con possibilità di attività all’interno e 
all’esterno della sede di questa Amministrazione Comunale; La nomina ha decorrenza 01/10/2019 
e durata fino al 31/12/2021; L’eventuale rinnovo dell’incarico dovrà essere negoziato e deliberato 
dall’Amministrazione committente; L’Amministrazione Comunale di Gradoli metterà a 
disposizione del dott. Fulvio Ricci l’organizzazione necessaria per l’espletamento dell’incarico; Il 
dott. Fulvio Ricci, pur con l’autonomia connessa allo specifico oggetto professionale della 
prestazione richiesta, dovrà coordinarsi con i collaboratori e gli uffici preposti del Comune al fine 
di garantire e permettere il proficuo raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

3) di riconoscere al Dr. Ricci un rimborso spese per viaggi che lo stesso effettuerà con mezzo proprio 
per conto del Museo e che verrà liquidato su presentazione di idonea documentazione 
chilometrica, secondo le tabelle nazionali costi dell’ACI; 

4) di dare direttiva al Responsabile del competente settore di impegnare la spesa necessaria per il 
rimborso sopra detto nei bilanci di previsione degli esercizi di competenza; 



5) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata ed unanime 
votazione ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

                       

F.to Il Presidente 

Attilio Mancini 

 

_______________________ 

F.to Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 

 

_____________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 

dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 21/01/2020 al 05/02/2020 al n. 31 del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to   Dr.Mariosante Tramontana 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 11/01/2020 

� essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

� essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Gradoli lì _______________     F.to Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 

 

 

 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi 

dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000 

 

Il Responsabile del Servizio  

F.to       

 

 

 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 

dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Dr.Mariosante Tramontana 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 

21/01/2020 

 

 

 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


