Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

COPIA
n. 9 del 28-04-2021

OGGETTO: COLLABORAZIONE SCIENTIFICA CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE
PER STUDIO E VALORIZZAZIONE DEI BENI ARCHEOLOGICI, AMBIENTALI E CULTURALICONVENZIONE
Nell' anno duemilaventuno mese di Aprile il giorno ventotto con inizio alle ore 18:15 ed in continuazione nella sala
delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di
prima convocazione.

Presiede Dr. CARANCI CARLA che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la
validita' della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°

Cognome e Nome

Carica

Presenze

1

CARANCI CARLA

PRESIDENTE

Presente

2

NAPOLETANO GIOVANNI

CONSIGLIERE

Presente

3

TOFINI MARCO

CONSIGLIERE

Presente

4

BUCCINO EMILIO

CONSIGLIERE

Assente

5

MEZZANOTTE FELICETTA

CONSIGLIERE

Presente

6

MARCELLO THOMAS

CONSIGLIERE

Presente

7

ROMANO DANIELE

CONSIGLIERE

Presente

8

DONIA MARIO

CONSIGLIERE

Assente

9

IANIRO MARINO

CONSIGLIERE

Presente

10

ZULLO YURI

CONSIGLIERE

Presente

11

CASALE DAVIDE

CONSIGLIERE

Assente

PRESENTI: 8 - ASSENTI: 3
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. MAURIZIO SASSO che provvede alla redazione del presente
verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che
tra le finalità dell’Amministrazione comunale rientrano la promozione, la
programmazione e la realizzazione di iniziative ed attività culturali e sociali, nonché la
valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale;
il Comune di Castelpizzuto è impegnato in attività di gestione e promozione delle
proprie risorse pubbliche, con particolare attenzione al patrimonio naturale e storico
del proprio territorio;

Visto:
che, al fine di promuovere strategie di sviluppo efficaci e basate su uno sviluppo
sostenibile delle ricchezze endogene del territorio, ha istituito una “Scuola Permanente
di Educazione alla Sostenibilità” (S.P.E.S.) e sta lavorando alla redazione di un Piano
di Sviluppo Locale (PSL):
Che, per le suesposte finalità, questa Amministrazione intende approfondire tutte le
conoscenze utili ad una più efficace azione di valorizzazione delle risorse culturali ed
ambientali presenti sul territorio;

RILEVATO che il territorio comunale, come si evince dalla letteratura scientifica
sull’argomento, non risulta essere stato oggetto di indagini archeologiche sistematiche e
nessuna notizia è nota in merito ad evidenze archeologiche relative a frequentazioni storiche
e preistoriche;
VALUTATO che tuttavia le caratteristiche territoriali e, più ampiamente, ambientali, oltre
alla presenza di manufatti fittili rinvenuti in alcune aree, lasciano supporre che l’agro di
Castelpizzuto sia stato oggetto di frequentazioni di molto precedenti al primo insediamento
dell’abitato;
VISTA la nota trasmessa dal Direttore Scientifico Onorario della S.P.E.S. Massimo
Mancini, relativa alla proposta di collaborazione con la Cattedra di “Metodologia dello
scavo archeologico” e “Storia Romana” del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e
della Formazione dell’Università degli Studi del Molise, per condurre indagini
archeologiche sul territorio;

TENUTO CONTO che tale collaborazione potrebbe essere condotta anche su altri ambiti di
ricerca, studio e valorizzazione delle risorse e dei beni culturali ed ambientali;
RITENUTO, per quanto esposto, di dover sottoscrivere apposita convenzione con
l’Università degli Studi del Molise, precisando che dalla stessa non derivano oneri per
l’Ente;
Acquisito il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATA la normativa vigente in materia;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge;
DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa
DI APPROVARE lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale tra il Comune di Castelpizzuto e l’Università degli Studi
del Molise, per la strutturazione di collaborazioni tecnico-scientifiche e didattiche
nell’ambito della ricerca, dello studio e della valorizzazione dei beni archeologici,
culturali ed ambientali;

DI NOMINARE referente del Comune di Castelpizzuto per la gestione delle attività di
cui alla convenzione medesima il sig. Massimo MANCINI, Direttore Scientifico
Onorario della S.P.E.S.;

DI NOMINARE referente dell’Amministrazione per le attività di raccordo tra il
Comune di Castelpizzuto, la S.P.E.S. e l’Università degli Studi del Molise il
consigliere comunale Thomas MARCELLO;

DI AUTORIZZARE il Sindaco p.t. alla sottoscrizione della convenzione tra il
Comune di Castelpizzuto e l’Università degli Studi del Molise;

DI RENDERE, con successiva ed unanime votazione favorevole, il presente
provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. N. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica:
Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.to BUCCI DOMENICA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.TO CARLA CARANCI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MAURIZIO SASSO

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28-04-2021 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MAURIZIO SASSO
| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 28-04-2021 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MAURIZIO SASSO

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 13-05-2021 nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 13-05-2021

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 13-05-2021

IL RESPONSABILE
F.TO Bucci Domenica

IL RESPONSABILE
Bucci Domenica

CONVENZIONE TRA
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE
E
IL COMUNE DI CASTELPIZZUTO
FINALIZZATA ALLA STRUTTURAZIONE DI COLLABORAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE E
DIDATTICHE NELL’AMBITO DELLA RICERCA, DELLO STUDIO E DELLA VALORIZZAZIONE
DEI BENI ARCHEOLOGICI, CUTURALI ED AMBIENTALI
L'Università degli Studi del Molise, C.F. 92008370709 - P.IVA 00745150706, legalmente
rappresentata dal Rettore, Prof. Luca Brunese, C.F. BRNLCU66H09F839Y, nato a Napoli il 9 giugno
1966, residente a Campobasso in Via Monforte n. 26 e domiciliato per la sua carica presso la sede
dell’Università in Campobasso alla Via F. de Sanctis s.n.c, di seguito denominata UNIVERSITÀ
E
L’Amministrazione Comunale di Castelpizzuto (IS) C.F. 90000700949 - P.IVA 00069900942
legalmente rappresentata dal Sindaco, Dott.ssa Carla Caranci, C.F., nata a Napoli, il 17 settembre 1966,
domiciliata per la sua carica presso la sede del Comune in Castelpizzuto (IS), in Via Roma n. 27, di
seguito denominato COMUNE,
PREMESSO CHE

fine preminente dell'UNIVERSITÀ è quello di sviluppare e diffondere la cultura, le scienze e
l'istruzione superiore attraverso le attività di ricerca, di insegnamento e di collaborazione scientifica con
istituzioni italiane ed estere;

il COMUNE è impegnato in attività di gestione e promozione delle proprie risorse pubbliche, con
particolare attenzione ai beni culturali ed ambientali del proprio territorio. A tale scopo ha istituito una
“Scuola Permanente di Educazione alla Sostenibilità” (SPES) e sta lavorando alla redazione di un Piano di
Sviluppo Locale (PSL);

UNIVERSITÀ e COMUNE nel rispetto delle proprie autonomie istituzionali e dei regolamenti
gestionali, nell’ambito, altresì, di una più ampia condivisione di diverse attività, hanno intenzione di
collaborare alla promozione ed alla realizzazione di progetti di ricerca, studio e valorizzazione del proprio
patrimonio naturale, storico e archeologico.
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. l / PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. Ciascuna delle PARTI coinvolta
nelle attività di cui successivo Art. 2, ribadisce il proprio impegno per il raggiungimento delle finalità per
le quali è redatta e sottoscritta questa convenzione.
ART. 2 / OGGETTO DELLA CONVENZIONE
L'UNIVERSITÀ e il COMUNE, nell’ambito della presente Convenzione e nel rispetto dei loro ruoli
istituzionali e dei regolamenti gestionali, si propongono di intraprendere azioni comuni volte alla più ampia e
reciproca collaborazione nell’ambito dello studio, della conservazione e della valorizzazione dei beni
archeologici, culturali e ambientali. Le PARTI concordano di collaborare, pertanto, al fine di:
 promuovere attività di ricerca, scavo archeologico, studio, didattica e formazione;
 promuovere attività di divulgazione scientifica (convegni, congressi, workshop, seminari, eventi culturali
in genere, mostre e attività museali) finalizzata alla diffusione delle conoscenze acquisite nell’ambito
dell’attuazione della presente convezione anche attraverso attività pratiche ed applicate quali visite
guidate, laboratori didattici, stage formativi e tirocini anche per gli studenti delle scuole di ogni ordine e
grado;
 ospitare studenti, tesisti, borsisti, dottorandi, assegnisti e altro personale docente e tecnico-amministrativo
interessato alle discipline oggetto di studio e ricerca nell’ambito della presente Convenzione;
 partecipazione congiunta a programmi e progetti di ricerca e valorizzazione, nazionali e internazionali,
ART. 3 / REALIZZAZIONE DELLE FINALITÀ
Per la realizzazione dell’oggetto di cui alla presente convenzione l'UNIVERSITÀ mette a disposizione del
COMUNE, a titolo gratuito, competenze, tecnologie e strumentazioni utili allo svolgimento di attività di
scavo, studio, ricerca, didattica e di divulgazione concernenti l'ambito archeologico per l'intera durata della
presente Convenzione.
Il COMUNE mette a disposizione dell’UNIVERSITÀ, a titolo gratuito, una sede di lavoro, una
sistemazione logistica ed ampia ospitalità per permettere alle persone coinvolte (docenti, collaboratori a
vario titolo, studenti, tesisti, borsisti, dottorandi e assegnisti) di poter soggiornare durante il periodo di
attività sul campo.
ART. 4 / STRUTTURE DI RIFERIMENTO E REFERENTI
Ciascuna delle PARTI, al fine di coordinare congiuntamente le attività e le singole strutture di riferimento,
individua i propri referenti tecnico-scientifici nelle persone di seguito indicate
Per il COMUNE, il referente per la gestione delle attività di cui alla presente Convenzione è il sig. Massimo
Mancini;
Per l'UNIVERSITÀ il referente per la gestione delle attività di cui alla presente Convenzione è il Prof.
Gianluca Soricelli.
ART. 5 / RESPONSABILITÀ
Le PARTI sono reciprocamente sollevate da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa
accadere durante l’attuazione delle attività di cui alla presente convezione, salvo i casi di dolo o di colpa
grave. L’UNIVERSITÀ esonera e comunque tiene indenne il COMUNE da qualsiasi impegno e
responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa ad essa derivare, nei confronti di terzi, dall’esecuzione di attività
derivanti dall’attuazione della presente convenzione da parte del proprio personale. Il COMUNE da parte
sua esonera e comunque tiene indenne da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa

accadere a personale e cose nel Comune di Castelpizzuto durante la permanenza sul territorio, salvo i casi di
dolo o di colpa grave, così come esonera e comunque tiene indenne l’UNIVERSITÀ da qualsiasi impegno e
responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa ad essa derivare, nei confronti di terzi, dall’esecuzione di attività
derivanti dalla presente convenzione da parte del proprio personale.
ART. 6 / PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEI RISULTATI
Ferma restando la reciproca assunzione di responsabilità in merito alla riservatezza delle informazioni
scambiate e oggetto della presente Convenzione, le PARTI stabiliscono d’intesa che l’utilizzo e la proprietà
dei risultati degli studi e delle ricerche condotte congiuntamente sarà valutato di volta in volta in relazione
al singolo utilizzo ed alla sede di divulgazione. Le PARTI si impegnano, pertanto, a non divulgare
singolarmente i risultati degli studi e delle ricerche, salvo esplicita autorizzazione risultante da reciproca
comunicazione scritta anche se preventivamente concordata per le vie brevi.
ART. 7 / ONERI FINANZIARI
La presente Convenzione non comporta oneri finanziari a carico di nessuna delle PARTI le quali, tuttavia, si
impegnano ad attivarsi al fine poter disporre di beni, servizi e risorse finanziarie necessarie all'attuazione
delle attività di ricerca, studio e scavo archeologico così come per tutte le attività previste all'Art. 2. Tutte le
decisioni che comportino l'assunzione di impegni finanziari saranno disciplinate da successive convenzioni
attuative.
ART. 8 / DURATA
La presente Convenzione entra in vigore alla data di sottoscrizione e ha una durata di anni tre; potrà essere
rinnovata previo scambio di note tra le PARTI e potrà essere modificata previo accordo tra le PARTI anche
su proposta di una sola delle PARTI.
ART. 9 / RECESSO
Ciascuna delle PARTI potrà a suo insindacabile giudizio, recedere dalla presente Convezione con un
preavviso di almeno due mesi che dovrà essere notificato all'altra PARTE con posta certificata.
ART. 10 / RISERVATEZZA
Le PARTI provvederanno al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al
presente atti nell'ambito del perseguimento dei fini istituzionali e di quanto previsto dal D. Lgs. 30.6.2003,
n. 196.
ART. 11 / CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione e alla esecuzione della
presente convenzione sarà competente il Foro di _________.
ART. 12 / REGISTRAZIONE
Il presente atto, redatto in formato elettronico, sottoscritto dalle PARTI con firma digitale ai sensi dell'Art.
24 del D. Lgs 07.03.2005 n. 82 e dell'Art. 15, comma 2-bis, della L. 07.08.1990 n. 241, è soggetto a
registrazione in caso d'uso.
Le spese di registrazione sono a carico della PARTE richiedente.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale dall’Università degli Studi del Molise ai sensi dell’Art.15 del DPR
01.07.1999 _________ concessa con Decreto del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Entrate per
il Molise.
Campobasso, ___________
Per l'Università degli Studi del Molise
Il Rettore / Legale Rappresentante
Prof. Luca Brunese

Castelpizzuto, ___________
Per il Comune di Castelpizzuto (IS)
Il Sindaco
Dott.ssa Carla Caranci

