
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       43      DEL       25.03.2014
OGGETTO:  REALIZZAZIONE  ALLESTIMENTI  ECOMUSEALI  DEL 
PAESAGGIO  ORVIETANO  –  MUSEO  VULCANOLOGICO  – 
ANTENNA DELL’ECOMUSEO SULLA PIETRA – SCHEDA PRO 
003 – PSR 2007/2013 ASSE IV-

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTICINQUE del mese di MARZO alle ore 17.00 nella 
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita  
con la presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) VALENTINI Francesca   Sindaco     X

2) RUMORI Mirco Assessore  X  

3)BINI Waldimiro  Assessore   X

4) CODETTI Samuele Assessore X

5) SERVOLI Giacomo Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori: Rumori  /

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                 

                                      F.to S. Mortaro 
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                                      F.to R. Tonelli 

• Premesso



- che la Regione dell’Umbria con la legge regionale 14 dicembre 2007, n. 
34 ha promosso e disciplinato gli Ecomusei in Umbria;

- che con delibera della Giunta Regionale n. 948 del 6.7.2009 è stato 
adottato il Disciplinare per il riconoscimento degli Ecomusei di cui 
alla Legge Regionale n. 34 del 14.12.2007 “promozione e disciplina degli 
Ecomusei” ai sensi dell’art. 6, comma 3 della L.R. 34/2007;

- che  con  delibera  Giunta  Regionale  è  stato  approvato  il  Regolamento 
regionale  10  febbraio  2010  n.  2  (  norme  di  attuazione  della  legge 
regionale  14  dicembre  2007,  n.  34,  promozione  e  disciplina  degli 
Ecomusei) pubblicato sul B.U.R. n. 8 del 17/02/2010;

- che  nel  BUR  del  16/03/2011  è  stato  pubblicato  il  disciplinare 
contenente  i  requisiti  per  il  riconoscimento  degli  Ecomusei  di  cui 
all’art. 6, comma 3, lettera a) della Legge Regionale 14 dicembre 2007, 
n. 34 “Promozione e disciplina degli Ecomusei”. Approvazione.

- Che lo stesso disciplinare prevede che le domande di riconoscimento 
possono essere presentate dal 1 al 30 aprile e dal 1 al 31 ottobre di 
ogni anno;

- Che  l’Ecomuseo  dell’Orvietano,  ha  svolto  le  attività  preliminari  al 
riconoscimento previste dalla L.R. 34/2007 nel periodo 2003 – 2011;

- Che  per  procedere  al  riconoscimento  è  stata  richiesta  Costituzione 
dell'Ecomuseo del Paesaggio Orvietano, con apposito Atto Costitutivo, 
approvato dagli enti partecipanti e precisamente: Provincia di Terni, il 
Comune di Allerona, il Comune di Castel Viscardo, il Comune di Fabro, il 
Comune di Ficulle, il Comune di Montegabbione, il Comune di Monteleone 
di Orvieto, il Comune di Parrano, il Comune di San Venanzo ed il Gal 
Trasimeno – Orvietano;

- Che con deliberazione della G.C. n. 36 del 20.04.2011, esecutiva ai 
sensi di legge, il Comune di San Venanzo ha aderito all’Ecomuseo del 
pesaggio Orvietano, approvando di conseguenza: 
 Atto costitutivo e Statuto dell’Associazione Ecomuseo dell’Orvietano;
 Il programma delle prime attività;
 Il piano finanziario dell’Ecomuseo;
 Il Progetto di fattibilità per il riconoscimento;

- Che con deliberazione del C.C. n. 27 del 22.05.2013, esecutiva ai sensi 
di legge, il Comune di San Venanzo ha approvato la convenzione tra i 
comuni di: Allerona,  Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Montegabbione, 
Monteleone  di  Orvieto,  Parrano  e  San  Venanzo  per  gestire  in  forma 
associata l’incarico del tecnico che redigerà i progetti di ogni singolo 
comune inseriti nel programma di sviluppo rurale PSR 2007/2013 ASSE 4 
PSL TRASIMENO-ORVIETANO – PROGRAMMA LEADER PLUS INTERVENTO 413 D1.01 
“Ecomuseo del Paesaggio Orvietano”, All. Sub. Lett. “A”, dando atto che 
il Comune capofila è il Comune di Allerona;

- Che con deliberazione della Giunta Provinciale di Terni n. 106 del 
16.05.2012, con la quale è stato approvato il programma di sviluppo 
rurale PSR 2007/2013 ASSE 4 PSL TRASIMENO-ORVIETANO – PROGRAMMA LEADER 
PLUS INTERVENTO 413 D1.01 “Ecomuseo del Paesaggio Orvietano”, interventi 
da  realizzare,  quadro  economico  generale  e  atto  costitutivo 
dell’associazione temporanea di scopo;

- Che con la deliberazione di G.P. sopra detta è stato approvato, tra 
l’altro, l’elenco  dei progetti  dei soggetti  proponenti ammessi  alla 
partecipazione  in  ATS  e  gli  interventi  pubblici  di  tutti  i  comuni 
partecipanti di cui sopra;

- Che  i  progetti  degli  enti  pubblici  sono  cofinanziati 
dall’Amministrazione Provinciale, con i fondi PSL e in quota parte dai 
singoli comuni partecipanti, a secondo dell’intervento che si è previsto 
di realizzare nel territorio dell’ente stesso;

• Visto:
- Che  con  Determinazione  n.  71  del  23/05/2013  il  Responsabile 

dell’Ufficio  Tecnico  del  Comune  di  Allerona,  in  attuazione  della 
convenzione  per  la  gestione  associata  approvata  con  DCC  n.  27  del 
22.05.2013, ha affidato all’Arch. Vagni Andrea con studio professionale 
in Castel Viscardo Via Roma n. 103, iscritto all’Ordine degli Architetti 
di  Terni  al  n.  378,  l’incarico  di  progettazione  e  contabilità  dei 



progetti  e  relativa  contabilità  PSR  2007/2013  –  Asse  IV  –  PSL 
Trasimeno/Orvietano  –  Programma  Leader  Plus  intervento  413  D1.01 
“Ecomuseo del Paesaggio Orvietano”, compreso il Comune di San Venanzo 
per un importo complessivo di a €. 1.200,00 pari al 12% dell’importo 
complessivo del progetto;    

- Che con deliberazione di C.C. n. 31 del 08.06.2011, esecutiva ai sensi 
di legge, il comune di San Venanzo ha approvato il Progetto “Ecomuseo 
del  Paesaggio  Orvietano,  l’atto  costitutivo,  lo  statuto 
dell’Associazione,  il  programma  delle  prime  attività,  il  piano 
finanziario dell’ecomuseo e il progetto di fattibilità;

• Rilevato che i comuni di: Allerona,  Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, 
Montegabbione, Monteleone di Orvieto,Parrano e San Venanzo intendono 
gestire  in  forma  associata  l’incarico  del  tecnico  che  redigerà  i 
progetti inseriti nel programma per ogni singolo comune;

• Visto il progetto ESECUTIVO redatto dall’Arch.  all’Arch. Vagni Andrea 
con studio professionale in Castel Viscardo Via Roma n. 103, iscritto 
all’Ordine  degli  Architetti  di  Terni  al  n.  378, consegnato  al 
protocollo Comunale al numero 853 in data 11.02.2014, costituito dai 
seguenti elaborati:

1) Tav. 1: Relazione Tecnica;
2) Tav. 2: Inquadramento territoriale;
3) Tav. 3: Documentazione fotografica;
4) Tav. 4: Progetto di allestimento;
5) Tav. 5: Esecutivo allestimento;
6) Tav. 6: Esecutivo allestimento – cassettiera stratigrafica;
7) Tav. 7: Computo Metrico estimativo – Incidenza manodopera;
8) Tav. 8: Analisi dei prezzi;
9) Tav. 9: Elenco prezzi unitari;
10) Tav. 10; Quadro economico;
11) Tav. 11: Capitolato speciale d’appalto – Specifiche tecniche;
12) Tav. 12: Cronoprogramma;
13) Tav. 13: Schema di contratto;

• Visto che  il  citato  progetto  Definitivo  redatto  dall’Arch. 
prevede un importo complessivo di € 10.000,00 così ripartito: 

PER LAVORI
Importo delle forniture e delle istallazioni €  7.213,11
Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta €    311,16
Importo costi della sicurezza €      0,00
Costo della manodopera non soggetto a ribasso d’asta €    226,32
Importo soggetto a ribasso d'asta €  6.675,63
Ribasso d'asta del 0,00% € 0,00
Totale €  7.213,11

 
PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  
IVA lavori al 22% €  1.586,88
Spese tecniche Progettazione,D.L e Sicurezza €    945,78
CNPAIA 4% €     37,83
IVA Spese Tecniche 22% €    216,39

Imprevisti e lavori in economia € 0,00
Sommano €  2.786,89
TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO € 10.000,00

• Visto il D.lgs. 163/06 e successive ss.mm.ii.;

• Visto il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;



Ad unanimità di voti 

DELIBERA

1) DI  approvare  il  progetto  esecutivo  per  la  realizzazione  degli 
allestimenti per le “Antenne” Ecomuseali del paesaggio orvietano: Museo 
Vulcanologico – Antenna dell’Ecomuseo sulla Pietra – Scheda PRO 003 - 
PSR 2007/2013 – Asse IV – PSL Trasimeno/Orvietano – Programma Leader 
Plus intervento 4.1.3. D1.01, redatto dall’Arch.  Vagni Andrea con 
studio professionale in Castel Viscardo Via Roma n. 103, per un importo 
complessivo  di  €  10.000,00  di  cui  per  forniture  e  istallazioni  €. 
7.213,11 ed €. 2.786,89 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

2) Di dare atto che il l’intervento verrà finanziato per €. 2.500,00 con 
contributi concessi ai sensi del PSR 2007/2013 e per €. 7.500,00 a 
carico  del  bilancio  comunale  la  cui  spesa  è  impegnata  ai  seguenti 
capitoli:

- Cap. 2556 CC 180 Imp. 1291/213;
- Cap. 3014 CC 180 Imp. 1292/213;
- Cap. 3014 CC 180 Imp. 1105/211;

3) Che il codice CIG è: CIG Z4B0E9D720 e il codice CUP è: E23J14000030004;
4) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di 

legge con apposita ed unanime votazione.



Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   VALENTINI Francesca                     F.to      Dott.ssa MILLUCCI Augusta 

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

Che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata,  in  data  odierna,  per  rimanervi  per  15  giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,  
della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n.  2000  in data odierna, delle 
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì   10.04.2014

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  F.to   Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni  consecutivi  dal  10.04.2014 al  .......................................... ed è divenuta esecutiva il 
………………………

�   Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 comma 4 
D.Lgs 267/2000);

�   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to  Dott.ssa   MILLUCCI Augusta


	N.       43      DEL       25.03.2014

