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L’anno   duemilaventi e questo dì quattro del mese di giugno 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 il Comune di Gradoli è titolare del Museo del Costume Farnesiano; 

Visto l’Avviso Pubblico della Regione Lazio per la valorizzazione dei luoghi della cultura del Lazio, 
in attuazione DGR n. 211 del 28/04/2020, approvato con Determinazione n. G05347 del 06/05/2020, 
che prevede un contributo regionale pari al 100% del costo complessivo ammissibile, fino ad un 
massimo di € 300.000,00, per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (ai sensi dell’art. 3, 
comma 153, della L.R. 17/2016); 

Vista la Determinazione n. G05783 del 14/05/2020 di modifica e integrazione all'Avviso pubblico per 
la valorizzazione dei luoghi della cultura del Lazio approvato con Determinazione n. G05347 del 
06/05/2020; 

Vista la Determinazione R.L. n. G06455 del 01/06/2020 di ulteriori modifiche all'Avviso pubblico per 
la valorizzazione dei luoghi della cultura del Lazio approvato con Determinazione n. G05347 del 
06/05/2020; 
Considerato che l’avviso prevede la presentazione di proposte progettuali per i seguenti tipi di 
intervento: 
- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia e opere di restauro e 

risanamento conservativo ai sensi del D.P.R. 380/2001;  
- Interventi finalizzati al miglioramento dell’accessibilità e fruibilità dei luoghi, in particolare nei 

confronti di persone con disabilità fisica, sensoriale o cognitiva;  
- Interventi di adeguamento, allestimento e arredo di spazi espositivi e di accoglienza (servizi di 

accoglienza e informazione, messa in sicurezza, collegamento wi-fi, spazi per attività educative, 
spazi per iniziative di interesse della comunità, servizi informatici);  

- Interventi di sostegno allo sviluppo di tecnologie digitali per la fruizione dei luoghi della cultura 
(come ad es. visite virtuali realizzate in remoto da parte di musei, archivi e biblioteche; acquisto di 
strumentazione hardware e software, di piattaforme online per lo sviluppo di attività in streaming, di 
dispositivi per realizzazione e fruizione di realtà virtuale e aumentata), di riorganizzazione dei 
sistemi di comunicazione interna ed esterna;  

- Interventi di impiantistica, con particolare riferimento agli impianti che garantiscono la sicurezza e 
la tutela del patrimonio posseduto, oltre a quella del personale e degli utenti (impianti di 
videosorveglianza, impianti antintrusione, impianti antincendio, impianti per il trattamento della 
qualità dell’aria e l’igienizzazione, ecc.);  

- Interventi di restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici (art. 29 del 
Codice dei Beni Culturali e del paesaggio, Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004: restauro 
di dipinti, sculture, affreschi, ecc.);  

- Interventi di arte contemporanea: progettazione, realizzazione e posa in opera di produzioni 
artistiche da realizzare all'interno dei luoghi della cultura negli spazi interni o negli spazi loro 
antistanti; 

Considerato che il Comune di Gradoli intende aderire a detto Avviso Pubblico e presentare apposita 
istanza di contributi per interventi di riqualificazione del Museo Comunale Farnesiano; 

Ritenuto necessario incaricare un professionista specializzato per la progettazione dell’intervento di 
riqualificazione del Museo Comunale Farnesiano e la compilazione della relativa scheda illustrativa 
dell’intervento, secondo la modulistica pubblicata dalla Regione Lazio, per la successiva presentazione 
di istanza di sovvenzione; 

Preso atto del parere favorevole del Responsabile settore amministrativo sulla regolarità tecnica del 
provvedimento; 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 



DELIBERA 
 

1) DI DARE ATTO che le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante e 
sostanziale del dispositivo e si intendono integralmente richiamate;  

2) DI NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi art.10 D.Lgs. 163/2006, per 
la realizzazione del Progetto di Riqualificazione del Museo Comunale Farnesiano, il Tecnico 
Comunale Geom. Massimo Agostini; 

3) DI DARE DIRETTIVA al RUP di procedere l’attivazione delle procedure previste per legge per il 
conferimento dell’incarico per la redazione del progetto relativo all’intervento di riqualificazione 
del Museo Comunale Farnesiano, nell’ambito dell’Avviso pubblico di valorizzazione dei luoghi 
della cultura del Lazio, attivando le procedure per la scelta del contraente in tempi brevi, nel rispetto 
delle procedure previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalla legge 106/2011 di conversione del D.L. 
70/2011; 

4) DI DARE ATTO che la spesa per la progettazione, per un importo massimo di € 2.000,00 oltre IVA 
e CNPAIA, troverà imputazione nel progetto, qualora venisse finanziato dalla Regione Lazio, 
altrimenti verrà imputato su specifico intervento di spesa del bilancio di previsione pluriennale 
comunale 2020-2022, n. 10120305/1 “Spese di progettazione varie”; 

5) DI DEMANDARE al Responsabile del Procedimento ogni ulteriore adempimento relativo al 
presente atto deliberativo. 

 
dopodiché 

LA GIUNTA COMUNALE 

con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 
267 del 18.08.2000 vista l'urgenza di procedere all’affidamento dell’incarico tecnico professionale 
oggetto della presente delibera. 
 
 



 

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 04/08/2020 al 19/08/2020 al n. 464 del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to   Dr.Mariosante Tramontana 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04/06/2020 

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 

04/08/2020 

 

 

 

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

 
 


