
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 11/09/2012           

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

CENTRO CULTURALE UFFICIO MUSEO  DELLA REGINA

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

Dalla residenza Municipale, lì  06/08/2012               

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal 11/09/2012 al 26/09/2012         

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    557    DEL     05/07/2012 

MUSEO DELLA REGINA: CANTIERE/SCUOLA DI RESTURO DEI MATERIALI 
CERAMICI NELL'AREA VGS. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO MUSEO  DELLA REGINA 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   622  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  provvisoriamente  le 
risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Premesso che controlli archeologici eseguiti fra il 2007 e il 2009 nell'area investita 
per la realizzazione del Centro video gioco di Cattolica hanno portato alla scoperta di un 
importante insediamento del Bronzo antico (XX-XVII sec. a.C.), oltre che dell'ambiente 
naturale e del contesto culturale nel quale esso è inserito.  Trattasi di una straordinaria 
rilevanza archeologica per la storia della Romagna costiera, anche per la considerevole 
estensione (3000 mq)dell'area;

Premesso inoltre che il progetto relativo a questo sito prevede inoltre una serie di 
analisi  e  indagini  specifiche  (analisi  chimico-fische,  archeometriche,  sui  reperti 
faunistici, malacologici, scarti di lavorazione litica, reperti vegetali e residui pollinici) 
ed ha come obiettivo finale la realizzazione di una iniziativa espositiva e, a seguire, la 
definitiva musealizzazione del complesso archeologico;

Precisato che l'IBC (istituto  beni  culturali  )  della  Regione  Emilia  Romagna 
promuove progetti di conservazione e restauro destinati a studenti e specializzandi in 
archeologia,  attraverso  la  formula  già  sperimentata,  del  cantiere  –  scuola,  per  far 
prendere  contatto  concreto  con  l'insieme  dei  processi  di  gestione  del  patrimonio 
dell'antichità;

Richiamata la deliberazione delle Giunta della Regione Emilia-Romagna n.  1166 
del 26/07/2010 “approvazione piano annuale 2010 in attuazione della L.R. 18/2000 in 
materia  di  biblioteche,  archivi  storici,  musei  e  beni  culturali.  Assegnazione 
finanziamenti e variazione di bilancio” nella quale , tra l'altro, è iscritto l'intervento per 
il  restauro  materiali  di  scavo  area  VGS  tra  gli  interventi  diretti  dell'Istituto  Beni 
Culturali;

Precisato  inoltre  che  a  partire  dal  25  giugno  sino  al  7  settembre  2012  verrà 
allestito al Museo della Regina un cantiere-scuola per lo studio e restauro dei materiali 
ceramici  rinvenuti  nell'area  VGS ,  articolato  in  tre  turni  con  la  partecipazione  di  6 
studenti  ogni  turno  (25  giugno  –  13  luglio;  16  luglio  –  3  agosto,  20  agosto  –  7 
settembre) rivolto agli studenti o specializzandi o dottorandi dell'Università degli Studi 
di Bologna che partecipa al progetto;

Dato atto che il cantiere-scuola si concentra sul recupero dei materiali ceramici, 
uno  dei  principali  indicatori  per  ricostruire  la  vita  quotidiana  di  questo  villaggio 
preistorico di 4000 anni fa;

Dato  atto  che  il  rapporto  di  collaborazione  tra  l'Istituto  Beni  Culturali  della 
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Regione Emilia Romagna, la Soprintendenza beni Archeologici, l'Università degli Studi 
Bologna e il Museo della Regina prevedono che:

–sono a carico dell'Istituto Beni Culturali tutti le spese per l'avvio del  cantiere-scuola
–gli  oneri  assicurativi  per  responsabilità  civile  e  infortunio  per  gli  studenti, 
specializzandi  o  dottorandi  che  partecipano  al  cantiere-scuola  sono  a  carico 
dell'Università degli Studi di Bologna in virtù della convenzione stipulata tra la stessa 
Università e il Museo della Regina (prot. 664 del 2.4.2007);

-  il  Museo mette  a  disposizione gli  spazi  per  l'attività  del  cantiere-scuola e  la 
dott.ssa Maria Luisa Stoppioni coordinerà tutta l'attività  del cantiere inoltre sono 
a carico del Museo della Regina, qualora si rendessero necessarie,  minute spese per 
l'acquisto di materiali per un importo complessivo  presunto di euro 100,00;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

–di avviare l'attività del cantiere-scuola per il restauro dei materiali ceramici rinvenuti 
nell'area VGS a Cattolica in collaborazione con l'Istituto Beni Culturali della Regione 
Emilia-Romagna e con l'Università di Bologna dando atto che trattasi di intervento 
diretto dell'IBC ;
–di dare atto che tutte le spese relative all'attività del cantiere scuola sono a carico 
dell'Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna;
–di dare atto che in virtù  dell'art 3 della convenzione stipulata tra l'Università di 
Bologna e il Museo della Regina gli oneri  assicurativi per responsabilità civile e 
infortunio degli studenti partecipanti al cantiere  sono a carico dell'Università di 
Bologna ;
–di dare atto che il cantiere -scuola si svolgerà nelle sale del Muso della Regina e dello 
spazio denominato ex Lavatoio nel periodo (25 giugno -7 settembre 2012);
–di autorizzare la dipendente dott.ssa Maria Luisa Stoppioni a svolgere lavoro 
straordinario per il coordinamento dell'attività del cantiere-scuola;
–di costituire un fondo economale di euro 100,00 per l'acquisto di piccoli materiali , che 
verranno individuati di volta in volta, qualora si rendessero necessari per l'attività del 
cantiere quali :colla, pennelli, cemento, stoviglie in plastica ecc.;
–di imputare la spesa di euro 100,00 sul cap. 2830000 del bil. 2012 cod. siope 1210
–di costituire fondo economale di euro 100,00 per l'acquisto di materiali come sopra 
indicati;
–di emettere mandato a favore dell'economo comunale di euro 100,00 per il pagamento 
di detti materiali; 
   - di dare atto che in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 136/2010 il numero 

CIG assegnato al presente intervento è
     -   di  individuare  nella  persona  di:  Maria  Luisa  Stoppioni  la  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;
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- di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, 
agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Museo, CCP;

Elenco documenti allegati:
comunicazione Avcp
convenzione Università di Bologna
bando  

Il Dirigente Responsabile
  Francesco Rinaldini 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere 1-Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

2830000 992 2012 100

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  05/07/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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