
 

 
XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"CASTELLI ROMANI E PRENESTINI"

 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Copia
 

Atto n. 72 del 19-11-2015

 
OGGETTO:TUSCOLO- CONFERENZA ARCHEOLOGICA 11 DICEMBRE 2015
 

 
L'anno duemilaquindici il giorno diciannove del mese di Novembre a partire dalle ore 00:00, nella
Sala della Comunità, si è riunita la Giunta Comunitaria.

 
All'appello risultano:

 
 

N. Cognome Nome Carica Presenze
1 PUCCI DAMIANO PRESIDENTE Presente
2 PEDUTO GIANLUIGI ASSESSORE Assente
3 BELLIA ARIANNA ASSESSORE Presente
4 CENCI FRANCESCA ASSESSORE Presente
5 GARA SERENA ASSESSORE Presente

 
 

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 1
 
 
Il DOTT. DAMIANO PUCCI, nella sua qualità  di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
 
 
Assiste il SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE DOTT. RODOLFO SALVATORI che
provvede alla redazione del presente verbale;
 



 
 
PREMESSO che la Comunità Montana è proprietaria dell’area archeologica di Tuscolo è si è sempre
adoperata per la promozione e valorizzazione del sito anche attraverso l’organizzazione di eventi ed iniziative
di carattere scientifico;
 
PREMESSO che l’Ente ha da tempo sottoscritto un accordo di collaborazione con la Escuela Española de
Historia y Arqueología en Roma (CSIC) per le indagini scientifiche presso l’area archeologica e che dal 1994
ad oggi si sono svolte numerose campagne di scavo che hanno portato alla riscoperta materiale e scientifica
del sito;

 

CONSIDERATO che anche quest’anno l’Ente di ricerca spagnolo ha condotto una campagna di scavo nel
mese di maggio nonché attività di ricerca non invasiva secondo il progetto approvato con Delibera di Giunta
n. 17/2015;

 

DATO ATTO che è intenzione dell’Ente organizzare per il prossimo mese di dicembre un’iniziativa per
presentare presso il più ampio pubblico gli importanti risultati del lavoro svolto nel corso del 2015 dalla
Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma nonché le altre attività di ricerca in corso presso l’area
archeologica;

 

DATO ATTO che gli uffici hanno già provveduto a verificare la disponibilità dei ricercatori della Escuela
Española de Historia y Arqueología en Roma (CSIC) a partecipare alla suddetta iniziativa;

 

VISTO il Testo Unico - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
VISTO lo Statuto Comunitario;
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000;

 
A VOTI UNANIMI resi nei modi di Legge; 
 

DELIBERA
 
DI organizzare l’11 dicembre 2015 la conferenza “Archeologia a Tuscolo: ultime scoperte e nuove prospettive
di ricerche” con la collaborazione della Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, per la
diffusione dei risultati delle ricerche archeologiche condotte presso l’area archeologica di Tuscolo nel corso
del 2015;
 
DI dare mandato all’Area di Sviluppo Socio Economico e Culturale per la gestione degli aspetti logistici ed
organizzativi dell’evento;
 
DI dichiarare la presente immediatamente esecutiva
 



 
AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO sulla
presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 13-11-2015 AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

F.TO  DANIELE PORCARI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 13-11-2015 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO  RODOLFO SALVATORI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 13-11-2015 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO  RODOLFO SALVATORI
 

 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

 
IL PRESIDENTE

F.TO DOTT. DAMIANO PUCCI
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Ente per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).

Rocca Priora, 19-11-2015
 
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 
 
 
Il sottoscritto Segretario - Direttore Generale certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000);
 
Rocca Priora, 19-11-2015
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

 
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
DOTT. RODOLFO SALVATORI

 
 


