
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 249 del 04.10.2017

OGGETTO: Implementazione servizi Archivio Storico con attività di 
restauro documenti, digitalizzazione e archiviazione consi
stenza

L’anno duemiladiciassette addì quattro del mese di ottobre alle ore 13.00 

nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco S I

TALLERINI Maurizio Vice Sindaco S I

COLARUOTOLO Erasmo Assessore S I

FIORA VANTE Marco Assessore S I

MARCIANO Claudio Assessore S I

PRENNER Antonella Assessore S I

TREGLIA Vincenzo Assessore S I

VALERIO Stefania Assessore S I

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la presiden
za e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE SERVIZI SOCIALI, CUL
TURALI e AMBIENTALI;

Visti i pareri espressi ai sensi degli arti. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

>  Dal Responsabile del SETTORE SERVIZI SOCIALI, CULTURALI e AMBIENTALI, 
Dott. MAURIZIO LORETO OTTA VI ANI in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, Dr.ssa TIZIANA LI
VORNESE in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l ’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui al- 
l’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente esegui
bile.



COMUNE di FORMI A
Provincia di Latina

SETTORE proponente: Servizi Sociali, Culturali e Ambientali

Ufficio: Politiche culturali e promozionali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: implementazione servizi Archivio Storico con attività di restauro documenti, 
digitalizzazione e inventariazione

IL SINDACO

Premesso che:

• l’Amministrazione comunale promuove . lo sviluppo generale della cultura attraverso la 
conservazione, restauro, ordinamento e promozione del patrimonio documentale della Città con lo 
scopo di favorire la conoscenza del passato e di preservare la memoria storica della comunità;

• P Archivio Storico comunale “Franco Miele”, trasferito nel 2014 presso i locali della torre di Mola, 
è stato interessato negli ultimi anni da una serie di interventi di restauro, conservazione, 
inventariazione e digitalizzazione che hanno coinvolto una parte delle consistenze e che 
necessitano di essere completati;

• con deliberazione n. 216 del 14.07.2016 la Giunta comunale ha approvato il programma di 
organizzazione e gestione dell’Archivio Storico del Comune di Formia che tra gli obiettivi da 
perseguire individua il restauro delle unità archivistiche in dissesto, l’inventariazione delle 
raccolte, la digitalizzazione e indicizzazione dei documenti ai fini, tra gli altri, di una loro 
pubblicazione sul sito web dell’Archivio Storico comunale;

• con determinazione n. 295 dell’8.11.2016 è stata indetta la gara per l’affidamento del servizio di 
restauro della documentazione cartacea custodita in Archivio (registri e fascicoli);

• l ’intervento, aggiudicato con determinazione dirigenziale n. 35 del 07.02.2017 all’esito della 
procedura di gara, ha riguardato solo una parte della consistenza (n. 6 registri per un totale di 1.196 
carte e n. 6 fascicoli per un totale di 698 carte) ed è dunque necessario garantire il restauro anche 
del resto della parte di documentazione in dissesto che rischierebbe d’essere perduta, consistente in 
20 fascicoli per complessive 640 carte e 11 registri per un totale di 729 carte, secondo l’elenco 
allegato alla presente;



• con deliberazione n. 338 del 16/12/2015 la Giunta Comunale dava mandato agli uffici di eseguire 
un progetto complessivo di riorganizzazione del posseduto consistente nella attività di 
digitalizzazione di circa 13 mila documenti (registri e manoscritti rilegati di dimensioni A3) e in un 
intervento di ordinamento e gestione documentale con archiviazione di parte del materiale cartaceo 
giacente all’intemo dell’Archivio Storico;

• a seguito dell’intervento realizzato dall’operatore selezionato tramite gara pubblica, è opportuno 
continuare il lavoro di digitalizzazione di circa 10 mila documenti e di inventariazione di circa 500 
fascicoli secondo gli standard intemazionali;

Considerato che, stante la complessità e specificità tecnica degli interventi, le attività descritte in 
premessa richiedono l’utilizzo di personale altamente qualificato e la fornitura di strumenti adeguati 
all’espletamento delle attività nei locali dell’Archivio per evitare il trasporto dei documenti;

Evidenziato che tali interventi rivestono la massima importanza nell’ottica di un approfondimento e 
revisione dell’elenco di consistenza a prosecuzione dell’attività di riordino e potenziamento dell’Archivio 
Storico “Franco Miele”;

Ritenuto pertanto necessario rendere disponibili risorse economiche che consentano l’espletamento di 
tali attività e nello specifico:

• fino a € 19.500,00 Iva inclusa per le attività di ordinamento, archiviazione, digitalizzazione e 
pubblicazione sul sito dell’Archivio Storico Comunale delle consistenze indicate;

• fino a € 7.500,00 Iva inclusa per il completamento delle attività di restauro dei documenti in 
grave stato di dissesto, secondo il prospetto allegato alla presente;

Considerato che la spesa complessiva di € 27.000,00, comprensiva di Iva, trova disponibilità al cap. 
716.03 negli esercizi 2017-2018 del bilancio pluriennale 2017-2019;

Ritenuto di poter autorizzare il Dirigente del settore Servizi Sociali, Culturali e Ambientali ad espletare 
gli adempimenti necessari all’attuazione di tali indirizzi;

Visto il Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);

Visto il Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

Visto l’art. 23 della L.R. 24 Novembre 1997, n. 42 (Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio); 

Visto lo Statuto comunale;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14/2017 di approvazione del bilancio di previsione 2017 
e pluriennale 2017/2019;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 co. 1) e 147-bis co.l del Dlgs 18 agosto 
2000, n. 267; t



PROPONE

Per quanto in premessa riportato che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione:

1. di realizzare un intervento di ordinamento, digitalizzazione e pubblicazione delle 
consistenze indicate in premessa, custodite all’intemo dell’Archivio Storico comunale “Franco 
Miele”;

2. di eseguire l’intervento di restauro della documentazione in dissesto secondo il prospetto 
allegato alla presente;

3. di rendere disponibile per tali fini la somma complessiva di € 27.000,00 Iva inclusa che 
trova disponibilità negli esercizi 2017 e 2018 del bilancio pluriennale 2017-2019 al cap. 716.03;

4. di dare mandato al Dirigente del settore Servizi Sociali, Culturali e Ambientali di adottare 
gli atti necessari all’attuazione di tali indirizzi, compresi i relativi impegni di spesa;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4, 
del T.U.E.L. emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

il Sindaco di Formia 
dott. Sandro Bartolomeo
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Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione 
avente per oggetto: “Recital Spettacolo con Patty Pravo”. Determinazione

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
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Settore Economico Finanziario



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d ’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

K tè  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;


