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OGGETTO:

CAMPAGNA DI RICERCA ARCHEOLOGICA 2019 (BIBBIENA, LOC. DOMO -
CASTELLARE); CONCESSIONE  LOCALI  DA ADIBIRE AD ALLOGGI PER I
PARTECIPANTI E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI

Oggi 25-06-2019 alle ore 09:15 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale
di Via di Poggio 1, si e’ riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il Dott. VAGNOLI FILIPPO nella sua qualità di SINDACO.
Fatto l’appello nominale risultano presenti ed assenti:

VAGNOLI FILIPPO SINDACO Presente
CAPORALI MATTEO VICESINDACO Presente
NASSINI FRANCESCA ASSESSORE Presente
BRONCHI DANIELE ASSESSORE Presente
CIPRIANI MARTINA ASSESSORE Presente
FRENOS FRANCESCO ASSESSORE Presente

ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   0.

Assiste il Dott. Liberto Giuseppe, nella sua qualità di Segretario Comunale incaricato della
redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI 



OGGETTO CAMPAGNA DI RICERCA ARCHEOLOGICA 2019 (BIBBIENA, LOC.
DOMO - CASTELLARE); CONCESSIONE  LOCALI  DA ADIBIRE AD ALLOGGI
PER I PARTECIPANTI E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI

LA GIUNTA COMUNALE
nel corso dei lavori

Premesso:
che il Ministero per i Beni Culturali, ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004,-
ha concesso anche per questo anno, alla Società Archeodomani S.A.S. di Roma,
l’autorizzazione per l’organizzazione di un campo di ricerca archeologica da effettuarsi nel
Comune di Bibbiena, in località Domo, nel periodo dal 19 luglio al 19 agosto p.v.;
che la direzione scientifica della campagna di scavo sarà affidata al dott. Alfredo Guarino e-
che tutte le operazioni di scavo saranno eseguite con metodo stratigrafico attenendosi alle
indicazioni della Soprintendenza Archeologica della Toscana;

Vista la richiesta della società Archeodomani S.A.S. di Roma (ns. prot. n. 9658 del 24/05/2019),
con cui si richiede al Comune di Bibbiena una collaborazione di carattere logistico per
l’organizzazione della campagna di scavo consistente nel mettere a disposizione dei partecipanti
alcuni locali allestiti con letti,  dotati di bagni con docce e di un locale mensa per la consumazione
dei pasti;
Rilevato che lo scorso anno sono stati utilizzate alcune aule,  site al primo piano e la palestra della
Scuola Primaria “Emma Perodi” di Soci, risultati adatti allo scopo, sia per la vicinanza ai luoghi di
scavo, sia perché sufficientemente spaziosi e dotati di servizi efficienti;
Preso atto della nota pervenuta dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Soci in data
29/05/2019, ns. prot. n. 9954, con la quale si esprime parere favorevole all’utilizzo dei suddetti
locali, evidenziando prescrizioni in merito al corretto utilizzo degli spazi scolastici;
Considerato che il rappresentante legale della società Archeodomani, dott. Lorenzo dell’Aquila si
assumerà:

come dichiarato nella suddetta richiesta, la responsabilità del mantenimento in perfetto
ordine, funzionamento, pulizia e ripristino alla situazione iniziale delle strutture che
verranno concesse, nonché di prendere in consegna le chiavi della struttura in parola;
la responsabilità di eventuali danni a cose o persone che dovessero verificarsi nel periodo di
permanenza presso la scuola in parola, per la qualcosa dovrà stipulare apposite polizze
assicurative da consegnarsi in copia a questa Amministrazione, preventivamente alla presa in
consegna delle chiavi della scuola in parola;

Ritenuto pertanto di poter accogliere la predetta richiesta concedendo, alla Società Archeodomani,
l’utilizzo:

di cinque aule ubicate nel primo piano della Scuola primaria “Emma Perodi” di Soci,-
appositamente  allestite con letti e materassi, dei relativi servizi igienici;
della palestra con relativi servizi igienici in quanto dotati di docce e del locale mensa per la-
sola consumazione dei pasti, che si trovano a piano terra, con la prescrizione che alla
palestra si potrà accedere esclusivamente con scarpe da ginnastica per non danneggiare il
pavimento in parquet;

Preso atto che saranno a carico di questo Ente i successivi interventi di pulizia e sanificazione degli
ambienti utilizzati;
Rilevato che la presente deliberazione riveste carattere d’urgenza stante la necessità di avviare le
procedure organizzative, e che pertanto può essere dichiarata immediatamente eseguibile;
Visto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del D.lgs. 267/2000,
come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012, n.174, il parere favorevole di regolarità tecnica
espresso dal Responsabile del servizio competente;
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Visto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria
dell’ente e che, ai sensi dell’art.49 del D.lgs 267/2000, e dell’art.147 bis del D.lgs. 267/2000 il
responsabile del servizio finanziario attesta la regolarità contabile della presente proposta di
deliberazione;

Formula la seguente proposta di
D E L I B E R A

di concedere, per quanto di competenza ed in accordo con l’Istituto comprensivo statale1.
interessato, alla società Archeodomani S.A.S. l’utilizzo dei seguenti spazi per tutta la durata
della prossima campagna di scavi archeologici, prevista dal 19 luglio al 19 agosto 2019:

  n. 5 aule site nel piano primo della Scuola primaria “Emma Perodi” di Soci,-
appositamente allestite con letti e materassi, oltre che i servizi igienici al piano;
  la palestra con relativi servizi igienici, in quanto dotati di docce, e il locale mensa-
per la sola consumazione dei pasti, siti entrambi al piano terra, con la prescrizione
che alla palestra si potrà accedere esclusivamente con scarpe da ginnastica per non
danneggiare il pavimento in parquet;

di demandare al Responsabile dell’U.O. n. 7:2.
l’attivazione delle relative procedure  organizzative per la sistemazione nei suddetti
locali di letti con relativi materassi per l’ospitalità degli archeologi;
la realizzazione dei successivi interventi di pulizia e sanificazione degli ambienti
utilizzati, a carico dell’Ente;
la consegna delle chiavi della scuola al dott. Lorenzo dell’Aquila in qualità di legale
rappresentante della Società Archeodomani e responsabile organizzativo della suddetta
campagna archeologica;

di dare atto infatti che il  dott. Lorenzo dell’Aquila:3.
si assumerà qualsiasi responsabilità per il mantenimento in perfetto ordine,
funzionamento, pulizia e ripristino alla situazione iniziale degli ambienti che verranno
concessi, con particolare riguardo all’accesso in palestra che dovrà avvenire
esclusivamente con scarpe da ginnastica, per non danneggiare il parquet e la cui integrità
sarà verificata durante la permanenza nei locali della suddetta scuola;
prenderà in consegna delle chiavi della struttura in parola e dovrà adottare tutte le cautele
e gli accorgimenti utili alla salvaguardia della pubblica incolumità;
si assumerà altresì la responsabilità di eventuali danni a cose o persone che dovessero
verificarsi nel periodo di permanenza presso la scuola in parola, per cui dovranno essere
stipulate apposite polizze assicurative da consegnarsi in copia a questa Amministrazione,
prima di prendere in consegna le chiavi della scuola;

di stabilire inoltre che, a carico del bilancio comunale, si rilevano solo modesti costi per le4.
attività di allestimento con personale comunale e sanificazione dei locali utilizzati, oltre che
per acqua ed energia elettrica, costi che trovano imputazione agli specifici capitoli del
bilancio 2019;
ai fini degli obblighi di trasparenza previsti dagli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 33 del 14 marzo5.
2013, si approva l’allegata tabella contenente tutti i dati da pubblicare sul link
“amministrazione trasparente” del sito internet del Comune (allegato 1);
ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D. Lgs, 33/2013, la pubblicazione costituisce condizione6.
legale di efficacia del presente provvedimento e conseguentemente sarà provveduto alla
pubblicazione sul link “amministrazione trasparente” sia dell’atto di concessione sia della
tabella allegata nelle sezioni appositamente riservate;
di trasmettere copia del presente atto:7.

al Responsabile dell’U.O. n. 7 per gli adempimenti di propria competenza;
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  IL PRESIDENTE
Dott.Filippo Vagnoli
 

al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Soci per opportuna conoscenza;
al Dr. Lorenzo dell’Aquila, quale responsabile organizzativo dell’iniziativa;

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134,8.
comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione;
Visto l’art. 48 del D.lgs. 267/2000;
Recepiti  i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs. 267/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente;

D E L I B E R A

Di approvare la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

SUCCESSIVAMENTE, stante la necessità di dover attivare le previste procedure organizzative, con
separata votazione unanime favorevole resa palesemente, delibera di dichiarare immediatamente
eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 267/2000.

Letto e sottoscritto.
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IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Liberto

Sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 24

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.




