
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       26      DEL      23.03.2016
OGGETTO:  L.R.  24/2003  INTERVENTO  MUSEO  VULCANOLOGICO 
RIMODULAZIONE  COMPUTO METRICO -

L’anno DUEMILASEDICI  il giorno   VENTITRE   del mese di  MARZO alle ore 8.30  nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita 
con la presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) MARINELLI MARSILIO   Sindaco     X

2) POSTI STEFANO Assessore  X  

3) CODETTI SAMUELE Assessore X 

Fra gli assenti sono giustificati i signori: Codetti/  

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a  
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                 

                                      f.to S. Mortaro 
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                             f.to R. Tonelli 

• Vista  la  L.R.  24/2003  “Sistema  Museale  Regionale  –  Salvaguardia  e 
valorizzazione dei beni culturali connessi” ; 
 



• Vista  la  D.G.R.  n.  410  del  27/03/2015  “Sistema  Museale  Regionale  – 
Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali connessi” – Linee guida 
per  l’assegnazione  di  contributi,  pubblicata  sul  B.U.R.  n.  24  del 
29/04/2015;

• Vista il Comune di San Venanzo, in data 09/07/205 prot. n. 3311/2015, ha 
inoltrato domanda di contributo alla Regione Umbria, ai sensi della l.R. 
24/2003,  per  l’intervento  relativo  all’adeguamento  impianti  e 
completamento degli allestimenti del museo vulcanologico di San Venanzo, 
per  un  importo  complessivo  pari  ad  €  8.034,40  di  cui  per  lavori  e 
forniture € 7.304,00 e per somme a disposizione dell’Amm.ne € 730,40, 
così come determinato dal computo metrico allegato alla domanda suddetta;

• Vista che la Regione Umbria – Servizio Musei e soprintendenza ai beni 
librai, con nota assunta al protocollo di questo Comune in data 11/11/2015 
al n. 5524, comunicava che con determinazione dirigenziale n. 8213 del 
06/11/2015, è stato approvato il programma annuale per il 2015 della L.R. 
24/2003 assegnando a favore d questo Comune un contributo di € 5.000,00 
con la seguente finalità: “Lavori di adeguamento impianti e completamento 
allestimento” riferito al Museo Vulcanologico;

• Ritenuto necessario sulla base dell’importo assegnato con D.D. m. 8213 del 
06/11/2015,  rimodulare  il  progetto  sulla  base  dell’importo  ammesso  a 
finanziamento;

• Visto il progetto esecutivo redatto dal Responsabile del servizio LL.PP. 
Geom. Stefano Mortaro, per “Lavori di adeguamento impianti e completamento 
allestimento”  riferito  al  Museo  Vulcanologico  di  San  Venanzo,  il  cui 
quadro economico prevede una spesa complessiva pari ad € 6.400,00 così 
suddivisa:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO LAVORI DI ADEGUAMENTO 
IMPIANTISTI E COMPLETAMENTO ALLESTIMENTI 

A Importo lavori e forniture € 5.024,00

B Importo totale a base d'asta € 5.024,00

 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 5.024,00

C IVA  su forniture al 22% € 1.105,28

D Imprevisti € 270,72

 SOMMANO € 1.376,00

 IMPORTO COMPLESSIVO € 6.400,00

• Visto  il  Verbale  di  Validazione  del  progetto  definitivo  del 
Responsabile Unico del Procedimento, redatto in data 07/03/2016;

• Visto il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.;

• Visto il D.P.R. 554/99;

• Quanto sopra esposto

• Ad unanimità di voti 

DELIBERA 



1. Di approvare in via tecnica il progetto ESECUTIVO  “Lavori di adeguamento 
impianti e completamento allestimento” riferito al Museo Vulcanologico di San 
Venanzo,  per un importo complessivo di € 6.400,00 di cui € 5.024,00 per 
lavori e € 1.376,00 per somme a disposizione dell’amministrazione;

2. Di approvare il cronoprogramma dei lavori che allegato alla presente ne 
forma parte integrante e sostanziale;

3. Di dare atto che ai sensi dell’art. 12 del DPR n. 327/2001 il presente atto 
comporta la dichiarazione di pubblica utilità;

4. Di individuare quale Responsabile del Procedimento il Geom. Stefano Mortaro 
in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica Servizio LL.PP.;

5. Di incaricare il Responsabile del Procedimento a inoltrare alla Regione Umbria 
- Servizio Musei e soprintendenza ai beni librai, la documentazione richiesta 
dal bando al fine di ottenere la concessione del contributo. 



Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                                              IL SEGRETARIO COMUNALE

 F.to    MARINELLI Marsilio                                F.to      Dott.ssa MILLUCCI Augusta 

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A
Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 
1 della legge 18 giugno 2009 n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n. 2938 in data odierna, 
delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

 

     Dalla residenza comunale, lì   06.06.2016
                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  F.to   Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 
per  quindici giorni  consecutivi  dal  06.06.2016 al  ..........................................  ed  è  divenuta 
esecutiva il ………………………

�     Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 comma 4 
D.Lgs 267/2000);

�   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

 

 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                                                                                 F.to  Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

 


	N.       26      DEL      23.03.2016

