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APPROVAZIONE PROGETTO NUOVO ALLESTIMENTO PALAZZO FA RNESE E MUSEO DEL COSTUME 
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L’anno   duemilaventi e questo dì ventitre del mese di luglio alle ore 10:15 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  
 

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 delibera di G.M. n. 69 del 04/06/2020, con la quale: 
- Si nominava Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi art.10 D.Lgs. 163/2006, per la 

realizzazione del Progetto di Riqualificazione del Museo Farnesiano, il Tecnico Comunale Geom. 
Massimo Agostini; 

- Si dava 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 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; 

Vista la determina del settore LL.PP. n. 21 dell’11/07/2020, con la quale si incaricava l’Arch. Cesarini 
Giovanni di Viterbo della redazione del progetto di Valorizzazione dei luoghi della cultura del Lazio, 
attraverso la riqualificazione del Museo Comunale del Costume Farnesiano del Comune di Gradoli; 

Visto il “Progetto per il nuovo allestimento del Palazzo Farnese ed il Museo del Costume Farnesiano”, 
presentato dall’Arch. Cesarini Giovanni in data 21/07/2020, acquisito al protocollo comunale il 
23/07/2020, con n. 3527, per accedere all’avviso pubblico della Regione Lazio per la valorizzazione 
dei luoghi della cultura del Lazio, Det. R.L. n. G05347 del 06/05/2020, composto da: 
- Relazione Generale; 
- Allegato A: tipologia dei corpi illuminanti e stima dei costi; 
- Allegato B: portale digitale – studio del nuovo logo; 
- Tavola 1: planimetria generale, riferimenti cartografici, piante progetto; 
- Tavola 2: piante e sezioni di progetto; 
- Tavola 3: piante, prospetti, sezioni, progetto illumino tecnico; 

Vista la documentazione prodotta dagli uffici comunali a completamento del “Progetto per il nuovo 
allestimento del Palazzo Farnese ed il Museo del Costume Farnesiano”, da inviare unitamente alla 
richiesta di contributi; 

Ritenuto il progetto congruo a quanto richiesto dall’avviso pubblico ed alle esigenze di riqualificazione 
e valorizzazione del Palazzo Farnese e del Museo del Costume Farnesiano; 

Ritenuto, quindi, dover procedere ad approvare il progetto ed autorizzare il Sindaco, legale 
rappresentante dell’Ente, a presentare apposita istanza di contributo; 

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 approvare il “Progetto per il nuovo allestimento del Palazzo Farnese ed il Museo del 
Costume Farnesiano”, relativo all’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); 

2) di autorizzare il Sindaco, legale rappresentante del Comune di Gradoli, a richiedere il contributo 
alla Regione Lazio, secondo le modalità indicate nell’avviso; 

3) di assumere impegno a rendicontare il contributo, che sarà eventualmente concesso, nelle modalità 
ed entro i termini previsti dall’Avviso Pubblico. 

 

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. 467 del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to   Dr.Mariosante Tramontana 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23/07/2020 

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 

 
 


