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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

COPIA 
 

Numero   37    del    25-06-15 
 
Oggetto: Mostra archeologica "I romani di Alberese": contributo al Comune di 
Grosseto. 
 
Immediatamente eseguibile: N 
________________________________________________________________________ 
 
L'anno  duemilaquindici il giorno  venticinque del mese di giugno alle ore 
16:30, in Prima convocazione, in frazione Alberese, Comune di Grosseto, presso 
la sede dell’Ente Parco Regionale della Maremma, si è riunito il Consiglio 
Direttivo dell'Ente Parco medesimo. 
 
All'appello  risultano  presenti: 
 
 
VENTURI LUCIA               - Presidente Presente 
BIMONTE SALVATORE           - Consigliere Presente 
DUCHINI FABIO               - Consigliere Presente 
MAZZARELLI VALENTINA        - Consigliere Assente 
MOLINARI MARIANO            - Consigliere Presente 
MULINACCI SEVERO            - Consigliere Presente 
RUSTICI PAOLO             - Consigliere Assente 
VADI CRISTIANO            - Consigliere Assente 
BARSELLINI LETIZIA        - Consigliere Presente 
POGGIONI DANIELE          - Consigliere Presente 
BANDINELLI FAUSTO         - Consigliere Presente 
 
 Assegnati n. 11              Presenti n.    8 
 
In carica n. 11              Assenti  n.    3 
E' presente  il Direttore del Parco Arch. ENRICO GIUNTA  S  N  
 
Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza, assume la presidenza 
VENTURI LUCIA               - che dichiara aperta la seduta, nella quale svolge 
le funzioni di Segretario ARCH. ENRICO GIUNTA. 
 
Il Presidente, enunciato l'oggetto, sottopone all'approvazione del Consiglio 
Direttivo la seguente proposta di deliberazione. 
 



 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO n. 37 del 25-06-2015 - ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA 
  Pagina 2 

PARERI: 
 
Per  quanto  concerne la  REGOLARITA' TECNICA  si esprime parere: 
 
Favorevole 
 
Alberese (GR),lì  19-06-15 
 
        F.to IL RESPONSABILE 
        ARCH. ENRICO GIUNTA 
 
Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: 
 
Favorevole 
 
[ ]-ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE 
 
Alberese (GR), lì 19-06-15 
 
       F.to IL RESPONSABILE 
       Dott.ssa CATIA BILIOTTI 
 
Si attesta inoltre la COPERTURA FINANZIARIA della spesa. 
 
[ ]-ATTO PRIVO DI IMPEGNO DI SPESA 
 
Alberese (GR), lì 19-06-2015 
 
     F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
       Dott.ssa CATIA BILIOTTI 
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Preso atto che all’art.1 dello Statuto dell’Ente Parco Regionale della Maremma vengono 
sancite le finalità e gli obiettivi istituzionali dell’ente gestore dell’area protetta fra i quali la 
tutela delle peculiarità naturali, ambientali e storiche della Maremma; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio direttivo n. 3 del 12/02/2015 con la quale l'Ente 
Parco ha adottato il proprio bilancio di previsione per l’anno 2015; 
 
Considerato: 
- che nel periodo dal 27 giugno al 1 novembre 2015 sarà allestita presso i locali del centro 
visite una mostra archeologica denominata “I Romani di Alberese – Uno scavo archeologico nel 
Parco”, nella quale saranno esposti i reperti rinvenuti all’interno dell’area protetta, attualmente 
presso il Museo archeologico e di arte sacra di Grosseto del Comune di Grosseto; 
 
- che tale allestimento, autorizzato dalla Soprintendenza dei beni archeologici della Toscana, 
sarà predisposto in collaborazione col Comune di Grosseto, ente di cui fa parte il Museo 
archeologico, il quale provvederà a porre in essere quanto necessario al trasferimento dei 
reperti museali, oltre ad attività promozionali dell’iniziativa; 
 
Ritenuto opportuno, in considerazione del pregio dell’iniziativa, contribuire alle spese 
necessarie al trasferimento ed all’allestimento della suddetta mostra presso il centro visite di 
Alberese, erogando al Comune di Grosseto un contributo di € 2.200,00; 
 
Preso atto pertanto che: 

- trattasi di contributo elargito a parziale rimborso per lo svolgimento di attività gestorie e 
non come riaddebito di spese per un servizio affidato ai sensi dell’art.28 del D.P.R. 
n.600/73; 

- della dichiarazione di responsabilità presentata dall’Associazione culturale Progetto 
Alberese, agli atti dell’Ente, dalla quale si desume la non assoggettabilità del contributo 
alla ritenuta fiscale del 4%.  

 
Ritenuto, quindi, dover provvedere all'impegno di spesa di € 2.200,00 necessario al 
versamento del contributo concesso; 
 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, attestante la copertura finanziaria della 
spesa,  del Direttore e del Responsabile del Servizio finanziario; 

 
si propone di deliberare 

 
1. di contribuire alle spese necessarie al trasferimento ed all’allestimento della mostra 

archeologica “I Romani di Alberese” che si terrà presso il centro visite di Alberese dal 27/06 
al 01/11 2015, erogando al Comune di Grosseto contributo di € 2.200,00 a titolo di parziale 
rimborso spese; 
 

2. di dare atto che il contributo in oggetto non è assoggettabile ad IVA a norma di quanto 
previsto dal DPR 633/672 in quanto non si configura alcun tipo di prestazione corrispettive e 
di natura sinallagmatica tra l'Ente Parco ed il Comune di Grosseto e non è assoggettabile 
alla ritenuta del 4% ex art. 28 DPR 600/13, in quanto non trattasi di contributo erogato a 
ditta che svolge attività di natura commerciale e non finalizzato all’acquisto di beni 
strumentali. 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

- vista la proposta sopra riportata; 
- con votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme di legge; 

APPROVA 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.   
 
 
  F.to IL PRESIDENTE     F.to IL SEGRETARIO  
 VENTURI LUCIA               -    ARCH. ENRICO GIUNTA 
______________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo di questo 
Ente Parco per 15 giorni consecutivi a partire dal 29-06-15. 
Si attesta altresì che, contestualmente, ne é stata data comunicazione agli Enti 
Locali facenti parte della Comunità del Parco, attraverso apposito elenco 
inviato per la pubblicazione ai sensi dell'art. 17, comma 1, dello Statuto 
dell'Ente Parco stesso. 

F.to IL RESPONSABILE 
Alberese (GR), lì 29-06-15     DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 
_______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Responsabile CERTIFICA che la presente deliberazione é stata 
pubblicata all'Albo per 15 giorni consecutivi dal 29-06-15 al 14-07-15 e che 
contro di essa non é stata presentata opposizione o reclamo alcuno. 
 
Alberese (GR), lì 15-07-15    F.to IL RESPONSABILE 
        DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 
______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
 
La presente delibera è divenuta esecutiva il          decorsi 10 giorni dalla 
data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3^, D.Lgs. 
18/08/2000, n.267; 
 
Alberese (GR), lì 11-07-15     F.to IL RESPONSABILE 
        DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio. 
 
Alberese (GR), lì ____________.   IL RESPONSABILE 
        DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 


