COMUNE DI CAPRAIA ISOLA
Provincia di Livorno
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 32 SEDUTA DEL 11/10/2013
OGGETTO:Sistemazione
materiale
archeologico.
Soprintendenza Archeologica di Firenze.

Patrocinio

oneroso

iniziativa

L’anno duemilatredici e questo giorno undici del mese di ottobre alle ore 11.00 nella residenza
civica, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari proposti all'ordine del giorno.
Presiede l'adunanza il Sig.GUARENTE GAETANO, nella sua qualità di SINDACO
Sono presenti i seguenti assessori e cioè:
VASUINO ARTURO
MAZZEI FABIO
Assiste la Dott.ssa Francesca Bellucci, Vice Segretario del Comune.

IL PRESIDENTE

riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per l'assunzione delle
deliberazioni, dichiara aperta la seduta .

LA GIUNTA
VISTA la richiesta della Soprintendenza Archeologica di Firenze del 16/09/2013, allegata al
presente atto, nella quale si richiede la possibilità di consentire ad un gruppo di lavoro della
Soprintendenza di poter svolgere a Capraia Isola l’attività di trasferimento e riscontro dei materiali
archeologici, rinvenuti nei vari siti, nel seminterrato del Comune, ai fini di aggiornare il relativo
catalogo informatizzato e di integralo con i materiali provenienti dal relitto delle “Formiche”
prelevati in tempi recenti, da consegnare poi all’Amministrazione Comunale;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale promuove e favorisce tale iniziativa, che da
accordi intercorsi con la Soprintendenza si svolgerà entro la fine del mese in corso;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 D.lgs. 267/2000;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge
DELIBERA
Di patrocinare l’iniziativa della Soprintendenza Archeologica di Firenze descritta in premessa e di
impegnare la somma di € 350,00 sul Titolo I, cap. 130 “eventi culturali” a titolo di rimborso spese
degli addetti al lavoro.
Successivamente la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e
per gli effetti dell’art. 134, comma4 D.lgs. 267/2000.

PARERI RESI IN MERITO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE AI SENSI DELL’ ART. 49 D.
L.gs 267/2000:
REGOLARITA’ TECNICA:

FAVOREVOLE
Fto. Arch. Riccardo Porciatti

REGOLARITA’ CONTABILE:

FAVOREVOLE
Fto. Rag.M.Grazia Tabani

Letto e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Fto.Gaetano Guarente

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Fto. Dott.ssa Francesca Bellucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio online del Comune, consultabile sul sito
www.comune.capraiaisola.li.it per quindici giorni consecutivi (art.124 D.lgs. n. 267/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto. Dott. Germana Spinaci

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11-10- 2013, a seguito di
dichiarazione di immediata eseguibilità art. 134 comma 4 D.Lgs n° 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto. Dott.ssa Francesca Bellucci

