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DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No 39 DEL 21-05-2018

Approvazione prcgetto per I'allestimento di una mostra Museo
permanente della civiltà contadina e del paesaggio agrario in Rivodutri.

L'anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di maggio alle ore 13:30 in
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P Sindaco

PANICONI Michele P Vice Sindaco

BOSI Marcello P Assessore

Paftecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa Ida Modestino

Il Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli interuenuti, passa alla trattazione dellhrgomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art.49, comma 10 del D.Lgs.vo 18.08.2000, no 267 di seguito ripoftati.



PREMESSO che è intenzione dell'Amministrazione valorizzare la vocazione rurale del
territorio e la tradizione contadina che da sempre ha caratterizzato il territorio di Rivodutri;

CONSIDERATO che a Rivodutri non esiste un museo stabile dell'agricoltura e degli attrezzi
agricoli;

CONSIDERATO che la Riserva dei Laghi è stata coinvolta nel progetto;

CHE, pertanto, il Comune di Rivodutri ha partecipato alla selezione del progetto del DPCM
denominato " Bellezza @-recuperiamo i luoghi dimenticati" ed è stato inserito al n. 71
dell'elenco allegato al decreto del Segretario Generale 08.03.2018 per un finanziamento di €
160.000,00 destinato all'allestimento di una mostra Museo permanente della civiltà contadina
e del paesaggio agrario nei locali della ex-scuola di Rivodutri

VISTA la DT n.82 del 17.05.2018 con la quale si impegna la spesa per il conferimento
dell'incarico tecnico all'arch. Marcello MARI con studio a Roma, in esecuzione della delibera
GC n. 28 del 17.05.2016;

VISTO il progetto definitivo denominato Museo Mostra permanente della civiltà contadina e
del paesaggio agrario nei locali della ex-scuola di Rivodutri costituito dai seguenti elaborati:
Relazione generale/tecn ica
Computo metrico/stima
Quadro economico
Elenco Prezzi unitari
Analisi prezzi
Capitolato d'appalto
Stima incidenza manodopera
Planimetrie generali
Piante prospetti sezioni attuali
Piante prospetti allestimento
Vedute allestimento
Simu lazion i allestimento
Piante quotate pannelli
Pannelli sale 1-2
Pannelli sale 34
Pannelli sale 5
Pannelli sale 6
Pannelli sale 7
Pannelli sale 8
Pannelli sale 9-10
Allestimento sezione storica
Simulazioni sezione storia

e con il seguente quadro economico:

::::::=
I lmporto totale lavori a base d'asta I ub'zlz'5c I
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di cui 6.840,00 oneri sicurezza non soggetti a ribasso e € 25.607,10 per manodopera

SOMME A DISPOSIZIONE:

lYATOo/o sui lavori 8.627,23

Spese generali e tecniche 8,627,23

Consulenze specia listiche 1.500,00

Progettazione grafica, layout e composizione pannelli 2.500,00

Rimborsi e spese concorso idee per realizzazione testi e disegni 9.000,00

Acquisto immagini e disegni IVA compresa 2.000,00

Campagna info e Acquisto oggetti per esposizione 10.000,00

lndagine demologica e produzione video/fotolibro IVA compresa 8.600,00

Convegno e spese trasferte relatori 3.000,00

Stampa opuscolo e guida museo/piana 8.000,00

Rea lizzazione diora mi-plastici 8.000,00

lVA22% su spese tecniche 7.897,99

lmprevisti 3.000,00

!mporto totale somme a disposizione 73.752,46

IMPORTO TOTALE PROGETTO A+B

160.o24,8
0

RITENUTO approvare il suddetto progetto definitivo

VISTO il dlgs n.267100

VISTO il DPR n.20712010

VISTO il dlgs n. 50/2016

CON voti UNANIMI favorevoli

DELIBERA

PER tutto quanto in premessa
APPROVARE il progetto definitivo per allestimento di un Museo Mostra permanente della
civiltà contadina e del paesaggio agrario nei locali della ex-scuola di Rivodutri per I'importo

complessivo di € 1 60.024,80;

CON separata ed UNANIME votazione rendere la presente immediatamente eseguibile
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Ai sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
"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 ragioneia in ordine alla regolarità

contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Parere Regolarita' tecnica

Data 21-05-2018

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica-
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Parere Regolarita' tecnica

Data 2l-05-2018

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica.

ILR
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tX 1 E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretolio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni ^consecutivi dal Oq OZ, \D/q e registrata allaposizionentoon.lJcomeprevistoffiLgs.v-on.267del
ìa.oa.zooo r

ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Pela

ATTESTATO DI

Prot. n

ll softoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

txl

tx1

tl

Rivodutri Lì

ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo Leonardi
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ll Presidente

gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

IX] E' stata comunicata ai in data
come previsto dall'art. 125

Rivodutri Lì

ESECUTIVITA'


