
 

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                 UFFICIO AMMINISTRATIVO 

N. DATA OGGETTO 

35 15.06.2017 

IMPEGNO DI SPESA PER :“ INCARICO INDAGINE   
ARCHEOLOGICA ALL’  UNIVERSITA’ LA  SAPIENZA   DI ROMA 
NELLA PERSONA DEL DOTT.  FEDERICO GILETTI.-  ”- 
CIG:ZBD1F053E2” 
 

La sottoscritta Bartolini Flora, nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Amministrativo, 
ai sensi dell'art.49 del T.U. D.Lgs.267/2000, esprime il proprio parere favorevole, in ordine 
alla regolarità tecnica sulla determinazione che segue.- 
Addì,15/06/2017                                    IL RESPONSABILE UFFICIOAMM.VO 
                                                                    f.to -BARTOLINI Flora- 

 
La sottoscritta Cherubini Gentilina, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, 
ai sensi dell'art.49 del T.U. D.Lgs.267/2000, esprime il proprio parere favorevole, in ordine 

alla regolarità contabile della determinazione che segue e ne attesta la regolare copertura 
finanziaria.- 
Addì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO  
                                                                   f.to     -dott.ssa CHERUBINI Gentilina- 

Vista la delibera di G.C. n.90 del 21.12.2001 con la quale la sottoscritta veniva 
individuata responsabile dell'area amministrativa e nel contempo si conferiva autonomia 
gestionale e le conseguenti direttive; 

Vista la legge 15.05.1997 n.127, art.6, comma 3 bis, che nei comuni privi di dirigenti 
attribuisce le relative funzioni ai responsabili degli uffici e dei servizi; 

Visto l'art.107, comma 3 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 
approvato con Decreto Lgs.267/2000 che attribuisce ai dirigenti degli Enti Locali tutti i 
compiti degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici; 

Visto il decreto Sindacale con il quale è stata attribuita la competenza ; 
Visto l'art.80 del D.Lgs.vo n.267/2000; 
Vista la legge n.241/ 1990"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
Visto il D.Lgs.vo n. 165/2001; 
Vista la legge n. 145/2002; 
Visto il D.lgs. n.267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale ; 
Visti gli artt.3, 13 e segg. del D.Lgs.29/ 1993; 
Visto il Regolamento di contabilità; 
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Vista la legge n.241/ 1990"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni; 

            Vista la deliberazione di G.M.n.47/2016,con la quale è stato conferita la proroga dello 
incarico   dell’indagine  archeologica all’ Universita’ La  Sapienza   di Roma nella persona del dott. 

Federico GILETTI, di cui alla delibera di G.M. 9/2015; 

   Vista la richiesta dell’Università la Sapienza di Roma-Dipartimento di Scienze 
dell’Antichità, nella persona dell’Archeologo dott.Giletti  Federico, acquisita al protocollo comunale 

al n. 1488 del 31.05.2017  che ha manifestato interesse a proseguire l’indagine e le operazioni di 
rilevamento del monumento funerario sito lungo i limiti della Val d’Aia, specificando che le attività 

di studio riguarderanno la realizzazione di un modello geometrico 3Dsullo stato attuale e sulla 

possibile anastilosi del monumento attraverso software di ultima generazione; 
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Tenuto conto che le attività di cui sopra contribuiranno all’arricchimento del bagaglio conoscitivo 

già esistente del patrimonio culturale di Montasola e alla redazione di una carta archeologica 

comunale, individuando così aree ad elevato interesse archeologico su cui poter sviluppare 

conseguenti progetti di recupero e valorizzazioni;   

-Preso atto che l’Archeologo dott Giletti che si è reso disponibile  a continuare l’attività  di ricerca 

archeologica al costo complessivo di €.3.000,00 
 Vista la delibera di G.M. n. 35/2017, con la quale l’organo esecutivo manifesta la volontà 
di proseguire l’indagine archeologica e demanda ai Responsabili del Servizio ogni atto conseguente 

e pertinente all’attività inparola; 
     Preso atto che la presente stazione appaltante, Attraverso l'autorita' di Vigilanza ha acquisito 

apposito CIG ZBD1F053E2  ; 
           Vista Legge di Stabilità 2017   approvata con Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e pubblicata nella               
 Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016. 
          Visto il bilancio di previsione del corrente anno approvato con delibera di C.C.n.3 del 
05.05.2017; 
         Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

    Viste le disponibilità di bilancio; 
    Visto l'art.183 del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visti e richiamati gli artt.151 e 163 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267; 

    Visto l'art.18 della L.n.134/2012 e successive modificazioni con il Decreto Legislativo 
n.33/2013, che obbliga di rendere pubblico l'elenco delle concessioni di sovvenzioni, contributi, 

sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, 
professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere; 

     Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del T.U. D.Lgs.267/2000; 
 

DETERMINA 

 

1. di prendere atto di quanto in premessa; 
 

2. di impegnare la somma complessiva di €. 3.000,00 da liquidare dietro presentazione di 
apposita fattura, successivamente alla realizzazione delle opere di rilevamento e la 

realizzazione di un modello geometrico3D sullo stato attuale e sulla possibile 

anastilosi del monumento attraverso software di ultima generazione; 
 

3. di imputare la somma di €.3.000,00 in conto competenza al codice  07.01.1 peg. 
80/00 ad oggetto:”CONTRIBUTI PER LA CULTURA” del   bilancio di previsione 

2016, ove trovasi la necessaria disponibilità economica;  
 

4. di dare atto che la presente determinazione sarà esecutiva dalla data di apposizione del 
visto di regolarità contabile e della copertura finanziaria da parte del responsabile del 
servizio economico/finanziario, nonché dalla pubblicazione all'albo on line comunale. 

 
 
 
 
 
 
W/FLORA-ANNO 2017/DET/35.2017 e SCAVI ARCHELOGICI  

 
IMPEGNO N.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

• IL SOTTOSCRITTO MESSO COMUNALE DICHIARA DI AVER OGGI 15 / 06 /2 017  
PUBBLICATO COPIA DEL PRESENTE VERBALE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE OVE RIMARRA'PER 

15 GG. CONSECUTIVI E CIOE' FINO AL 01/07/2017 

Lì   15/06/2017 IL MESSO COMUNALE            

f.to-BALDONI  Gabriele- 

N. REGISTRO DI PUBBLICAZIONE 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

• Si certifica avvenuta pubblicazione ai sensi D.Lgs.vo n.33/2013 

Data 15/06/2017 

 
f.toIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   -BARTOLINI Flora- 

• Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio su conforme dichiarazione del messo 
che copia del presente verbale viene pubblicata in data 26/09/2016 all'Albo Pretorio ove 
rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 
Data 26/09/2016 

FIRMA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO -----   
f.to -BARTOLINI Flora- 

 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
                                                 FIRMA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                          -BARTOLINI Flora 
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