COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 75 del 03/06/2021
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI MUSEI, BIBLIOTECHE ED
ARCHIVI STORICI ENTI LOCALI - L.R. N. 24/2019 - APPROVAZIONE PROGETTI

L’anno duemilaventuno e questo dì tre del mese di giugno alle ore 12:30 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
Attilio Mancini
Sindaco
Benedettucci Carlo
Vice Sindaco
Polidori Giuseppe
Assessore
Presenti 3

Presenti Assenti
s
s
s
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
Premesso che il Comune di Gradoli è titolare della Biblioteca Comunale di Gradoli “Anna Maria
Ciuchini”, del Museo del Costume Farnesiano e dell’Archivio Storico comunale;
Visto l’Avviso Pubblico della Regione Lazio per l’assegnazione di contributi per Musei e Biblioteche
di ente locale, di ente o azienda regionale e di interesse locale e per Archivi storici di ente locale – L.R.
24/2019, approvato con DD G05210 del 06/05/2021, per l’erogazione di contributi economici per
sostenere il funzionamento di musei, biblioteche e archivi storici del Lazio a titolarità non statale;
Considerato che il Comune di Gradoli intende aderire a detto Avviso Pubblico e presentare apposita
istanza di contributi per i servizi culturali (Biblioteca e Museo);
Visto il progetto redatto dagli uffici comunali;
Ritenuto dover procedere ad approvare il progetto ed autorizzare il Vice-Sindaco, legale
rappresentante del servizio culturale, Carlo Benedettucci, a presentare la domanda di sovvenzione;
Preso atto del parere favorevole del Responsabile settore amministrativo sulla regolarità tecnica del
provvedimento;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
Per i motivi indicati in premessa
1) di approvare il progetto relativo all’Avviso Pubblico della Regione Lazio approvato con con
DD G05210 del 06/05/2021;
2) di prendere atto che in detto Avviso Pubblico sono previsti dei contributi per l’acquisizione di
patrimonio librario e documentale, di realizzazione di materiale divulgativo e di attività di
catalogazione del patrimonio archivistico e documentario e che l’importo massimo
finanziabile dalla Regione Lazio ammonta al 90% del costo complessivo delle attività
previste, fino ad un importo massimo di € 7.000,00 per ogni museo, biblioteca ed archivio,
mentre il restante 10% dovrà essere finanziato con fondi propri;
3) di dare atto che il Comune di Gradoli richiederà per i servizi culturali l’importo complessivo
di € 4.000,00, prevedendo di impegnare la quota di competenza del Comune, qualora il
progetto venisse approvato, per un importo di € 610,00, secondo il seguente dettaglio:
SERVIZIO

COSTO
TOTALE

CONTRIBUTO
RICHIESTO

QUOTA
COMUNALE

Biblioteca

€ 1.610,00

€ 1.400,00

€ 210,00

Museo

€ 3.000,00

€ 2.600,00

€ 400,00

Totali

€ 4.610,00

€ 4.000,00

€ 610,00

4) di autorizzare il Vice-Sindaco, legale rappresentante del servizio culturale, Carlo Benedettucci,
a richiedere il contributo alla Regione Lazio, secondo le modalità indicate nel bando;
5) di assumere impegno a rendicontare il contributo, che sarà eventualmente concesso, nei modi
ed entro i termini previsti dall’Avviso Pubblico;
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 134
comma 4 del TUEL.

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 15/06/2021 al 30/06/2021 al n. 352 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 03/06/2021
❑ 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
15/06/2021

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

