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Campagna di ricerche Archeologiche. Rettifica deliberazione di Consiglio
comunale n 4 del 27-O2-2OL7.

L'anno duemiladiciassette addì dodici del mese di dicembre alle ore 18:00 e
seguenti in Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione con awisi spediti nei
modi e termini di legge, si è riunito, in seduta Seconda, il Consiglio Comunale nelle

persone dei Signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P

PANICONI Michele P

Bosi Marcello P

ONOFRI Franco P

Damiani Andrea P

ALFREDINI Massimiliano P

VISCONTI Sara P

LELLI Claudio P

MICHELI Anselmo P

BARBATO Valerio P

Marchetti Alessandro P

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale
Il Sindaco, Barbara Pelagotti assunta
procedere alla verifica del numero legale.

Dott.ssa Ida Modestino
la presldenza, invita Il Segretario Comunale

Oggetto:

ORIGTNALE DI DELIBERAZIONE DELCONSIGLIOCOMUNALE
Seduta in Straordinaria convocazione Seconda



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Conca Velina rappresenta un osservatorio privilegiato per gli archeologi;

Che già dal 2011 è stato awiato un progetto di tutela e valorizzazione del patrimonio
archeologico di detto territorio promuovendo la ricerca;

Che il progetto di ricognizione è finalizzato anche al completamento di una carta
archeologica;

Che a detto progetto di ricognizione hanno partecipato i Comuni di Colli sul Velino, Labro,
Rivodutri, la Riserva dei Laghi Lungo e Ripasottile;

Che, anche, pet il 20'17 proseguirà il progetto di ricerca 'lV Campagna' che continuerà
l'opera di mappatura attivando indagini territoriali di superficie che permettano di ampliare la

conoscenza del popolamento antico in questi territori della Conca di Rieti;

Che a detto progetto partecipa la Soprintendenza per iBeni Archeologici del Lazio, la
Sapienza Università di Roma - Dipartimento di Scienze dell'Antichità, i Comuni di Cantalice,
Colli sul Velino, Labro, Morro Reatino, Poggio Bustone, Rivodutri, la Riserva dei Laghi Lungo

e Ripasottile, la V Comunità Montana Montepiano Reatino ed il Consozio della Bonifica
Reatina per la realizzazione di un campo scuola finalizzalo a ricognizioni archeologiche di
superficie nella Conca Velina;

Considerato che la direzione scientifica del progetto sarà svolta dal prof. Alessandro Maria
Jaia della Sapienza-Università di Roma, Dipartimento di Scienze dell'Antichità;

Dato atto che le spese per la rcalizzazione del progetto saranno a carico dei Comuni di

Cantalice, Colli sul Velino, Labro, Morro Reatino, Poggio Bustone e Rivodutri;

Dato atto che il Comune di Rivodutri con precedente delibera CC n. 4 del 27.02.20'|7 ha

deciso di promuovere il progetto per sostenere "la Campagna di ricerche archeologiche
2O16t2O17", al fine di consentire le indagini territoriali tese a tutelare e valorizzare il

patrimonio archeologico della Conca di Rieti;

Dato atto che nella stessa delibera è stato previsto l'erogazione di un contributo pari ad €
800,00 oltre alla spesa necessaria per il carburante degli automezzi ulilizzali dall'equipe fino
alla somma massima di € 1.OOO,OO e non di € 1.200,00 cosi come previsto dalla convenzione
sottoscritta tra gli Enti partecipanti pet l'anno 2017:

Ritenuto rettificare ed integrare la propria precedente delibera n.412017:

PRESENTI e votanti n. 7
CON voti UNANIMI FAVOREVOLI
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DELIBERA

PER tutto quanto indicato in premessa

RETTIFICARE ed integrare la propria precedente delibera n.4 del 27.02.2017 specificando
che per sostenere "la Campagna di ricerche archeologiche 201612017", al fine di consentire
le indagini territoriali tese a tutelare e valotizzarc il patrimonio archeologico della Conca di
Rieti, il Comune di Rivodutri partecipa alla spesa per sostenere il progefto di ricerca con
I'erogazione di un contributo pari ad € 800,00 e la spesa necessaria per il carburante degli
automezzi utilizzati dalla stessa èquipe fino all'importo massimo di € 1.200,00 anziché €
1.000,00;

DARE ATTO che per tutto quanto non riportato nel presente verbale si rimanda alla propria
precedente delibera CC n. 4 del27 .Q2.2O17;

DARE atto che il Responsabile del Servizio prowederà a tutti gli adempimenti necessari e
conseguenti al presente prowedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Presidente
STANTE l'urgenza
VISTO il Dlgs n.267100
Presenti e votanti n. 7
CON voti UNANIMI FAVOREVOLI

DELIBERA
DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
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Ai sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. l8 agosto 2000, n. 267, che testualmcnte recita:
"Su ogni propostq di deliberqzione sotroposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve

essere richiesto il parere in ordine alla sola regolaità tecnica del responsabile del semìzio interessato e, qualora

cornporti inpegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneris in ordine alla regolarità

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

Parere Regolarita' tecnica

Datz 09-12-2017

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica.

%^
Parere Regolarita' tecnica

Data I l-12-2O17

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica.
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ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto, .

tti

\3 ATTESTATO DI PU

rrsottXSfiQlj gli atti d'uffìcio, ATTESTA che la presente Delibera

txl E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art.

questo Comune sul sito istituzionale
32, comma'1 , della Legge 18 giugno

2009 n. 69, e contestualmente affissa. all'Al freto;io di questo Comune, e vi
e registrata alla

124 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del
18.08.2000

ESE

ll sottoscritto, 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

rimarrà oer 15 oiorni consecutivi dal lA- &
posizione auo i" LhLcome previsto-ffi

txI

txl
tl

Rivodutri Lì
ll ll Responsabile del Servizio

Antonio M.llo Leonardi

I
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