COMUNE DI OLEVANO ROMANO
Provincia di Roma

COPIA

DELIBERAZIONE N 30

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
L.R. 42/97 Richiesta contributo per adegua mento museo comunale .

L'anno duemilaquindici addì ventitré del mese di giugno alle ore 8,15 nella sala delle adunanze,
previa l'osservanza delle vigenti formalità prescritte dalla legge, viene oggi convocata la Giunta
Comunale, con l'intervento dei Signori:
Presente
MAMPIERI MARCO
MASTROPIETRO SIMEONE
CIANCA ALESSANDRO
CIOLLI FABIO
RANIERI IRENE

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
“
“

Assente

si
si
si
si
si

Partecipa il Segretario Generale Dott. ssa Susanna Calandra
Risultato legale il numero dei convenuti, il Presidente, dichiara aperta la discussione per deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
che con legge regionale 24 novembre 1997 n. 42, “Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio”,
dispone delle provvidenze per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la conservazione delle
strutture museali;
che il Comune di Olevano Romano ha istituito in data 29/04/1994 un Museo denominato “Museo Centro
Studi sulla Pittura di Paesaggio Europea del Lazio”, con sede nella Villa De Pisa in Via H. Hindorf, 1;
che il Museo Comunale di Olevano Romano è stato inserito nella Organizzazione Museale Regionale OMR
Lazio con Decreto Decreto del Presidente N. T00142 del 14/05/2014;

che la Direzione Scientifica ha predisposto un progetto di iniziative finalizzate a porre in essere
attività didattico – scientifico a carattere divulgativo ed azioni di adeguamento strutturale per
l'abbattimento delle barriere architettoniche esistenti, relativi ad una scala interna per accesso al
piano superiore, da realizzare anche ricorrendo ai fondi della Legge Regionale 42/97;
che nell’ambito di questo particolare attenzione è stata posta alla attività museale, un piano di
Percorsi educativi annualità 2016 (Modulo unico);
che, sulla parte delle strutture, il progetto tecnico di questi interventi è redatto dal Settore Tecnico
Comunale, secondo le indicazione della direzione del Museo, prevede l'abbattimento di barriere
architettoniche interne, costituite da una scala di accesso al piano secondo, attraverso un seggiolino
mobile da istallarsi a parete muraria della stessa, annualità 2016 (Modulo unico);
che relativamente alla attività museale (Modulo unico), sulla spesa complessiva di euro 26.301,00,
il Comune si deve impegnare complessivamente per la somma di euro 2.630,10 pari al 10% del
progetto complessivo;
che relativamente all'adeguamento delle strutture (Modulo unico), dall'esame degli elaborati
costituenti il progetto risulta un quadro economico con una spesa complessiva pari ad euro
25.000,00 e che il Comune si deve impegnare per la somma di euro 5.000,00 pari al 20% della
stessa;
che il Comune di Olevano Romano non dispone di proprie risorse finanziarie tali da consentire la
realizzazione dell'intervento sopra descritto nella sua interezza;
Ritenuto opportuno provvedere all’approvazione dei progetti relativi e conseguentemente
autorizzare il Sindaco ad avanzare una richiesta di contributo alla Regione Lazio ai sensi della legge
regionale 24 novembre 1997 n. 42, “Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio”;
Visto il parere in ordine alla regolarità reso dal Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi del comma primo
dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Vista la legge regionale 24 novembre 1997 n. 42
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
ad unanimità

DELIBERA
di approvare il progetto relativo alle attività museali, redatto dal Direttore Scientifico ed il relativo quadro
economico di spesa complessiva pari ad euro 26.301,00;

di approvare il progetto relativo adeguamento con abbattimento delle barriere architettoniche (Modulo
unico), redatto dal Settore Tecnico con un quadro economico di spesa complessiva pari ad euro
25.000,00;
di dare mandato al Sindaco pro-tempore di provvedere ad avanzare idonea richiesta alla Provincia di Roma
per il finanziamento del suddetto programma al netto della quota a carico del Comune;
di impegnarsi, relativamente alla attività museale (Moduli unico), ad iscrivere nel bilancio 2016 la quota a
proprio carico di importo di euro euro 2.630,10 pari al 10% del totale complessivo dell'intervento;
di impegnarsi relativamente all'ampliamento delle strutture (Modulo unico), ad iscrivere nel bilancio 2016 la
quota a proprio carico di importo di euro 5.000,00 pari al 20% del totale complessivo dell'intervento;
di dichiarare l'immediata disponibilità all'espletamento di tutti gli adempimenti previsti nelle normative
regionali di settore.

-----------------------------------------------------------------------------------_
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI | | CONSIGLIO COMUNALE
_
|X| GIUNTA COMUNALE
N° 30 del 23.06.2015
OGGETTO: L.R. 24/97 Richiesta contributo per adeguamento museo comunale.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1^ del D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 CHE COSI’ DISPONE:
"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve
essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione…..omissis..
2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
SULLA PROPOSTA DELIBERAZIONE I SOTTOSCRITTI ESPRIMONO IL PARERE DI CUI AL SEGUENTE
PROSPETTO:

----------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

Data 23.06.2015

IL RESPONSABILE F.to Ing. Pierluigi Pietrangeli

IL SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Marco Mampieri
F.to Dott.ssa Susanna Calandra
===================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 comma I° D.lgs. n° 267/2000)
N. ____Reg. Pubbl.
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
▣ E’ affissa all’albo pretorio comunale dal giorno _______ per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato
con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000).
▣ E’ trasmessa con elenco n ______ in data ______ ai Capigruppo consiliari (art. 125,
comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs.
n. 267 del 18/08/2000).
Dalla residenza comunale lì

_________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Susanna Calandra

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
|| E’ divenuta esecutiva:
per decorrenza dei termini di pubblicazione il giorno ……………………..;
|X|perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del
18/08/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Susanna Calandra

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Comunale, li _________
IL SEGRETARIO GENERALE

