COPIA

UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
Provincia di Viterbo

Verbale di deliberazione della Giunta Esecutiva
n. 86 del3 settembre 2018
O G G E T T O: Interessi e diritti relativi al rinvenimento di materiale archeologico presso i
teneni dell'Ente. funvenimento del Mithra. pagamento premi di rinvenimento

ex art.92

D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.. Ricorso straordinario aì presidente della Repubblica avverso
diniego del MIBACT - Direzione Generale Archeologia
Soprintendenza Archeologia

-

Belle Arti e Paesaggio per l'Alea Mehopolitana Romana la provincia di Viterbo e l,Etruria
Meridionale. Conferimento mandato all'Aw. Federico Dinelli del Foro di Romir.

L'anno duemiladiciotto, addì tre del mese di settembre, alle orè 12Oó

ìJL

sata

delle adunanze, previa I'osservanza delle relative norme, sono stati oggi convocati a seduta i
componenti della Giunta Esecutiva, Signon:

l.
2.

BORZACCHI Sergio
CECCARINI Stefania

Assessore

3.

GUARISCO

Marco

Assessore

4.

TOSONI

Alberto

Assessore

Presidente

All'appello nominale risulta assente I'Assessote GUARISCO

Partecipa
legale

il

Segretario Dott. Rossano CEA che redige

il numero degli intervenuti, il

il

verbale di seduta. Essen<jo

Presidente Sergio BORZACCHI assume la presidenza e

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell,oggetto sopra indicato.

Il. Presidente sottopone all'approyazíone della Gíunta Esecutiva
la seguente proposta di
delíberazione del Servizio Affa;i Generati

OGGEfiO: Interessi e dirifti relativi al rinvenimento di materiale
arch€ologico presso i
tedeni dell'Ente. Rinvenimento del Mithra. pagamento p."-i
ai.ir,lrenirn"rrto ex aÍ. 92 D.
Lgs. 4212004 e ss.mm.ii.. Ricorso straordinario al piesidente
della Repubblica awerso
diniego del MIBACT - Direzione Generale Archeologia - i"pirì""ì"-"
Archeotogia

B-elle.Arti e Paesaggio per I'Area Metopolitana Romana provincia
la
di viterbo e l,Etruria
Meridionale. Conferimento mandato all'Aw. federico Oinetti
àef e"r" ai f<"rn".

LA GIUNTA ESECUTIVA
PREMESSO CHE:

-

-

questa Università Agraria allnovera nel proprio
patrimonio

telTe prcsso ì quali
sono presenti siti archeologici, in particolarc in loc.
Civit4 ancorché non sia
affatto escluso il possibile rinvenimenro di reperti archeologici
presso altr€ località
del demanio civico da queslo Enre in Comuni ai tarquiniai
presso i siti archeologici di qu:sto Ente u"r,gono
van annr campagne
di scavo da parte dell'Universita degli ,t ai'Ai Uifano
"ondott"'du
_ Oipu.tlmento di Scìenze
dell,Artichità _ Etruscologia e dal Ministero p". i neni
e ti attività Cultwali _
Soprintendenza Beni Archeologici pe. t,Atru.à
Ueriaionuf"
n", corso detÌ€
ricerche, harmo rinvenuto numerosi ieperti ar"treologicì;
"f",
già in prccedeDza sono stati riconosciuti i premi
di óvenimento a fàvore di questa
unive$ità Agraria in merito a reperti archìologici rinvenuti
suiteneni dì cr:manio
civico dell'Ente;
a seguito del ritrovamento der compresso stahlario
der Mithra, finvenuto in roc.
Civita come testimoniano alrri repertì del co^pf"rro
,ru,"*ioìinvenutì proprio nel
medesimo sito, è stata avanzata richiesta di pàgamento
dei premi di rinvenimento
con nota a hrma del Commissario straordinàrio prot.
n I t aet n .03.ZOl.l , Dcta
con la quale si rende noto anche il proposito di destinaxe
ou.t" O"ll,irrrroiro
derivante dai premi di rinvenimento chè vénanno
t;quiaati fer iosenere progetti
di riqualifìcazione del sito archeologico e, pitr in generale,
à"iti*"u c"ttu Cluitu,
nonché per interventi di manutenzione del sito,
coi un ritomo di immagine anche
per la S oprintendenza;

'

i

VISTA la nota a firma del presidente prot. n. 551 dcl
10.04.2018 con la quale, facendo
inaugurazione ùfiiciale nei girs"o 201;-;"il"a-,Sata
del Mithra,,
::g:]1"
prròsu ,,r "l,l:ltt-"":r"
Lvruseo I arqurnrese, reperto di dlevante interesse
archeologioo flnvenuro ln
Tarquinia-sui terreni di questa Università agnria, g
stata .eiterat" .ì"itri?oi pugurn"nto, ui
sensi dell'art. 92 D. Lgs. 42/2004, dei premi
di rinvenimento ."iu,irì-ì ."p"rti archeotogici
appunto nnveluti nel colso deÌle campagne
di scavo condotte ddú Soprintendenza
tucheologica e da altîi sossetti a tal
.fine-autorizzati 1""_. f,fi"irìrrììa degli Studi di
Milano). sui reneni di queito Ente in
Tarquini4 rib;de;;o ut*ri iu airponiUifi,a u
reinvestire parte dell'introiio derivante dai premi
di rinvenimento ;;;;r;"
sost€nere progetti di dqualificazione del sitó
archeologico;

Ìiquìdati per

VISTA la nota di rcplica a firma deÌ Solrintendente
Arch. Eichberg prot. MIBACT-SABAP_
RM-MET n. 8166 del 4.05.2018 acqursrta al protocollo
dell,Ente in data 5.05.2018 con n.

Urilelsita Agrada dì Tùquinia

Delibe@ione detìa ciunra Esecuriva n.86,2018

664 con la quale comunica che questo Ente non ha diritto ai premi di rinvenimento di cui
all'af. 92 D. Lgs.4212004 in quanto non ricade in nessuna delle categorie identificate dalla
norma e aggiunge che la provenienza del guppo statuado del Mithra non può essere
dichiarata con certezza;

NTENUTO di contro pacifico ed inconfutabile che

il

Mithra è stato rinvenuto su area
arìnoverata nel patrimonio dell'Ente in loc. Civita e che pertanto si intende agirc in giudizio
per conseguimento dei premi di dnvenimento di cui all'art. 92 D. Lgs. 4212004
impugnando il diniego del Soprintendente mediante ricorso straordinario al presidente della
Repubblica;

il

zuTENUTO conferire mandato ad un legale al fìne di agire in giudizio mediante ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica per il conseguimento dei premi di rinvenimento
di cui all'art. 92 D. Lgs, 4212004 in merito ai reperti rinvenuti sui terreni di questa Università
Agrari4 con paficolare riferimento al complesso del Mitha e a tal fine è stato individuato
I'Avv. Federico Dinelli del Foro di Rom4 professionista di comprovara affidabilità e
prcfessionalita;

DATO AT'|O che, a seguito dell'incontro intercorso presso questa sede con I'Aw. Federico
Dinelli del Foro di Roma in data 28.08.2018, con nota pror. n. 1250 di pari data è stato
richiesto prelentivo di spesa per I'assunzione dell'incadco per agire in giudizio nei confronti
del MIBACT;
VISTO il preventivo di spesa dell'Avv. Fede co Dinelli già comunicato all'Ente per le vie
brevi e acquisito al protocollo dell'Ente in data odiema con n. 1287 dal quale si evince la
disponibilità del professionista all'assunzione dell'incarico a fronte della prdposta di onorario
di € 2.000,00 oltre spese generali l5%, C.P.A. 4% ed I.V.A. 22yo e aosi pq e 2.918,24, al
quale si deve aggiungere I'importo del conbibuto unifìcato di € 650,00;

ACQUISITO il parere favorevoÌe in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi e per gli
effetti dell'a-rt. 49 comma I del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. dal responsabile del
Servizio interessato;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi e per gli
effetti dell'art.49 comma I del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 come sostituito dalì'aÍ.3 comma
1 lett. ó Legge 7.12.2012 n.213 dal responsabile del Servizio interessaro che rileva che il
provvedimento compofa riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

,",,"^",,,-,",,",,,"-o::P-:,,x,in,eyotnen,erichiana,e
Propone ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il diniego del
pagamento dei premi di rinvenimento di cui all'art. 92 D. Lgs. 42/2004 corl particolare
riferimento al complesso statuario del Mithra, rimesso dal MIBACT Direzione Cenerale
Archeologia - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Mehopolitana
Romana la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale con nota a firma del Soprintendente
Arch. Eichberg prot. MIBACT-SABAP-RM-MET n. 8166 del 4.05.2018 acquisira al prorocollo
dell'Ente in data 5.05.2018 con n.664.

Unive6iù Agratia di Tarquinia

Deliberazione della Giúnla Esecuriva n. 86/2018

Conferire mandato a favore dell'Avv. Federico Dinelli del Foro di Roma con studio in Roma
in Via Dandolo n. 19/A, per I'assistenza e rappresentanza al fine di proporre corso
straordinado al Presidente della Repubblica avverso il diniego di pagamento dei premi di
rinvenimento di cui alla sopramenzionata nota a firma del Sopdntendente Arch. Eichberg.

Conferire

al

legale incaricato ogni e pirì ampia facoltà

di

legge nell'arnbito del mandaîo

conferito.
Dare mandato al Presidente dell'Ente per tutti i provvedimenti conseguenti e necessari.

Demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali I'adozione dell'atto di impegno di
spesa per I'importo di € 2.000,00 oltre spese generali l5o/o, C.P.A. 4!o ed L\ .A. 22%o e cosj
per € 2.918,24, al quale si deve aggiungere I'importo del confibuto unificato di € 650,00, per
complessivi € 3.568,24.

Dare atto altresi che il presente provvedimento è rilevante
trasparente di cui al D. Lgs. 14.03.2013 n. 33.
Demandare

al

Responsabile del Seryizio

ai fini

dell'amministrazione

Affari Generali l'adozione degli altri atti

di

esecuzione del prcsente prowedimento.

Avverso tale atto potrà essere adita l'Autorita Giudiziaria competente per materia e per
territorio nei modi e nei termini previsti dalla legge o tramite ricorso amministativo al
Presidente della Repubblica entro 120 giomi dalla data di pubblicazione all,Albo pretorio on
line dell'Bnte.

La deliberazione è approvata con eoti unanimL

La presente delíberazione è díchiaruta immedíatamente eseguíbile

ai

sensí

dell'art. 22

comma 2 dello Statuto vigente.

P.r

U n

presa

rv€rsirà

visioneeaccctt0zion. apressa: dat0

Agraia di Tarqùìnia

_Firm!

(Aav. Federico Ditr.lli)

D€ìibeldìone della ciunla Esecúrìva n. 8ó/20t8

UNIVERSITA AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
Pareri rilssciati si sensi delPsrt.49 comn. l d€r resro unico de e leggi sull,ordinamenro d€gri Enti Locari
D. Lgs. 18.08.2000 o. 267 come sosrituito da ,ar!. 3 comma I tett ó) Leg ge 1 ,t2.2O12 Í. 213

Parte integrante e sostanziale della deriberazione della ciunta Esecutiva n. gó der 3 settembre 20l g

Servizio

Affari Generali

oGGET"ro: lnteressi e diritti relativi al rinvenimento di materiale archeologico presso i terreni dell,Ente.
Rinvenimento del Mitha. Pagamento premi di rinvenimento ex afi. 92 D. Lgs. 4212004 e ss.mm.ii.. tucorso
straordinario al Presidente della Repubblica awerso diniego del MIBACT Direzione Generale Archeolosia
_ soprintendenza Archeologia Belle Arti e paesaggio per l'Area Metropolitana
Romana la prorincia-di
Viterbo e l'Etruria Meridionale Conferimento mandato all'Aw. Federico Dinelli del Foro dl Roma.
Visto, si espime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49 comma t del T.U. delle leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come sostituiro dall'art. 3 comma I lett.
ò,
Legge 1 .12.2012 \. 213\.

Tarquinia,I I agosto 2018

Responsabile del Servìzio Afari Cenerali
F,to Dott. Rossano Cea

visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (art.49 comma I del r.u. delle lessi
sull'ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. 18.08.2000, n.267 come sostituiro dall'an.3 comma r rett.'i;
Legge 7.12.20 12 n. 213).

Tarquini4 31 agosto 2018

Il Responsabile del Servizio F;nanziario
Personale e U.R.p.
F.to Maria Bellucci

TEL0766/85ó0ló.85829l'FAxo166851836viuc;@

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa let[ua

e

confema viene sottoscrifto

Il Segreta

Il Presidente
f.to Sergio BORZACCHI

f.to Dott.

o

Rossano CEA

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tarquinia, lì

0

' .rt llit

cERr I

Fl!éf!_!l_l!!3

Su attestazione del funzionado incaricato, si certifica che

LICAzIoNE

il

Presente

prowedimento è pubblicato on

line sul sito www.agrariatarquinia.it sezione AIbo Pretorio di questo Ente

al'

'
- '- ":-.
-'')ilq

Tarqìrinia, lì

II
Dott.

dal il

'

t

t:

