COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 190 del 21/12/2021
OGGETTO: CATALOGAZIONE DEI REPERTI ARCHEOLOGICI DI CASTELVECCHIO.
APPROVAZIONE.
L’anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 16:00 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. GAMBERUCCI MARIO, in qualità
di Segretario.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: CATALOGAZIONE DEI REPERTI ARCHEOLOGICI DI CASTELVECCHIO.
APPROVAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42 del 22 gennaio 2004), all’art. 17,
commi 1 e 4, specifica che le attività di inventariazione e di catalogazione di beni culturali
rientrano nella sfera delle competenze istituzionali sia degli enti pubblici a cui i beni
appartengono, sia degli altri, previa intesa con gli enti proprietari e con il concorso e il
coordinamento del Ministero e della Regione;
- il Regolamento dei Musei Civici di San Gimignano, approvato con Deliberazione C.C. 19
del 22/03/2019, all’art. 2 comma 2, prevede, tra i compiti fondamentali dell’istituzione, di
“assicurare la conservazione, l’ordinamento, l’esposizione, lo studio, la conoscenza e la
fruizione pubblica delle proprie collezioni” curando, tra l’altro, “in via permanente
l’inventariazione e la catalogazione dei beni museali, nonché la loro documentazione
fotografica, secondo i criteri previsti dalle normative vigenti”;
Ritenuto necessario, facendo seguito a contatti intercorsi con la competente
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e
Arezzo, provvedere all’inventariazione e alla relativa catalogazione dei reperti archeologici
pertinenti al sito di Catelvecchio, secondo modalità con essa convenute e seguendo criteri
definiti dagli standard ministeriali ICCD;
Considerato che è già stato redatto un pre-inventario della collezione dei reperti di cui
sopra, ma che tale elenco deve ancora essere sottoposto a schedatura;
Ritenuto opportuno dare completamento all’avviata attività di inventariazione e di
provvedere pertanto anche alla catalogazione dei reperti archeologici pertinenti al sito di
Castelvecchio, prevedendo a tal fine una spesa massima di € 2.200,00, oltre IVA, importo
che trova copertura finanziaria sul B.P. 2021;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dai responsabili competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare, per i motivi di cui in narrativa, la realizzazione della catalogazione
dei reperti archeologici pertinenti al sito di Castelvecchio, secondo quanto
convenuto e con modalità da concertare con la competente Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo;
2. di dare atto che la realizzazione della catalogazione di cui al punto 1 comporterà
una spesa massima a carico dell’ente di € 2.200,00 oltre IVA, la quale trova
copertura finanziaria sul B.P. 2021;
3. di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla
Persona affinché provveda all’adozione degli atti e provvedimenti necessari alla
realizzazione di quanto deliberato;
4. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
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immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA
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IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO MUSEI
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1190/2021 del SERVIZIO MUSEI ad oggetto: CATALOGAZIONE DEI
REPERTI ARCHEOLOGICI DI CASTELVECCHIO. APPROVAZIONE si esprime ai sensi
dell’art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

21/12/2021
Sottoscritto dal Responsabile
(BARTOLONI VALERIO)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla

proposta

n.

1190/2021

ad

oggetto:

CATALOGAZIONE

DEI

REPERTI

ARCHEOLOGICI DI CASTELVECCHIO. APPROVAZIONE si esprime ai sensi dell’art. 49,
1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in
ordine alla regolarita' contabile.
Note:
21/12/2021
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 190 del 21/12/2021
MUSEI

Oggetto: CATALOGAZIONE DEI REPERTI ARCHEOLOGICI DI CASTELVECCHIO.
APPROVAZIONE.
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 23/12/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 190 del 21/12/2021
MUSEI

Oggetto: CATALOGAZIONE DEI REPERTI ARCHEOLOGICI DI CASTELVECCHIO.
APPROVAZIONE.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 04/01/2022

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 190 del 21/12/2021

Oggetto: CATALOGAZIONE DEI REPERTI ARCHEOLOGICI DI CASTELVECCHIO.
APPROVAZIONE.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 23/12/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 14/01/2022

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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