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qualifica nome e cognome presenze 

Rettore   Francesco Adornato P 

Componenti interni   

 Roberto Perna  AG 

 Stefano Pollastrelli  P 

 Anna Ascenzi P 

Componenti esterni Maurizio Vecchiola  P 

 Alessandro Lucchetti  P 

Rappresentanti studenti Lorenzo Di Tommaso  P 

 Matteo Martelli P 

 

Il Consiglio di amministrazione 
esaminata la sopra riportata relazione istruttoria con i relativi allegati documentali; 
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso 
formulata; 
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione sono state rese le attestazioni di 
regolarità tecnico-giuridica e di regolarità contabile prescritte dall’art. 26 comma 3 del 
Regolamento generale di organizzazione; 
visto 

 l’art. 15 della L. 241 del 07/08/1990, sulla base del quale alle amministrazioni pubbliche 
è consentito di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune; 

 lo Statuto di autonomia dell’Università degli Studi di Macerata, emanato con D.R. n. 210 
del 29 marzo 2012 ai sensi della legge n. 240/2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 88 del 14 aprile 2012 e in vigore dal 29 aprile 2012 e, in particolare, gli artt. 1 comma 
3 e 7 comma 4; 

 il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Ateneo, emanato 
con D.R. n. 219 del 09.09.2016, in particolare l’art. 5 in tema di attribuzioni del Consiglio 
di amministrazione; 

 il D.D.G. n 11 del 16.02.2018 e, in particolare, l’art. 1 in tema di possibilità di spesa sulle 
voci di costo relative ai progetti; 

richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni 
culturali e del turismo del giorno 13.06.2018, che esprime parere favorevole alla stipula della 
convenzione con il Comune di Sant’Angelo in Vado (Pu) per l’attivazione di un rapporto di 
collaborazione finalizzato alla promozione e allo sviluppo di attività culturali e formative, di 
mostre ed esposizioni, di ricerche storiche ed archivistiche, di ricognizioni sul territorio, di saggi 
e scavi archeologici dentro e fuori dal perimetro urbano dell’antica città romana di Tifernum 
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Mataurense; 
accertato che il Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo ha 
interesse ad avviare la collaborazione in oggetto che rientra nell’ambito dell’attività istituzionale 
del Dipartimento e che il Comune di Sant’Angelo in Vado (Pu) intende concedere un contributo 
per attività istituzionale di 6.250,00 euro a favore del Dipartimento per la copertura parziale 
delle spese necessarie alla realizzazione di tale attività, secondo quanto previsto dal piano 
previsionale delle spese allegato; 
preso atto che gli oneri a carico dell’Ateneo, conseguenti all’adozione della proposta di 
deliberazione, sono quantificati in euro 6.250,00 e che il relativo costo graverà sul 
finanziamento messo a disposizione dal Comune di Sant’Angelo in Vado (Pu); 
considerato che è necessario un anticipo di cassa dei fondi necessari per lo svolgimento delle 
attività previste dalla presente convenzione e che il reintegro dei fondi verrà effettuato con la 
riscossione del contributo del Comune di Sant’Angelo in Vado (Pu) che avverrà in un’unica 
soluzione al termine delle attività previste, previa presentazione di apposito rendiconto delle 
spese sostenute e di una relazione conclusiva sui risultati della ricerca svolta; 
con voti palesi favorevoli unanimi 
delibera 
1) di autorizzare la stipula della convenzione con il Comune di Sant’Angelo in Vado (Pu) per 
l’attivazione di un rapporto di collaborazione finalizzato alla promozione e allo sviluppo di attività 
culturali e formative, di mostre ed esposizioni, di ricerche storiche ed archivistiche, di 
ricognizioni sul territorio, di saggi e scavi archeologici dentro e fuori dal perimetro urbano 
dell’antica città romana di Tifernum Mataurense; 
2) di attribuire la responsabilità scientifica e il coordinamento del Progetto alla prof.ssa 
Emanuela Stortoni e la gestione amministrativa e contabile, nel rispetto delle norme generali e 
della normativa interna di Ateneo, in regime di anticipazione di cassa, al Dipartimento di 
Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo, in capo al quale grava anche la 
responsabilità del reintegro, qualora l’erogazione del finanziamento venga a mancare in toto o 
in parte; 

3) i ricavi e i costi relativi alla presente deliberazione, pari a euro 6.250,00 

(seimiladuecentocinquanta/00), graveranno rispettivamente sulla voce “CA.05.51.03.07 

Assegnazioni da Altre amministrazioni locali - contributi diversi” e sul progetto 

“DFBCT.STORT.SFB014” del budget UA.A.DIP. 

 

 

 

 


