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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 49 del 06/09/2022
COPIA
OGGETTO: Approvazione convenzione con Università di Tor Vergata per attività di studio e ricerca
nel settore dei libri e conferma individuazione della sede della Scuola del Libro

L'anno duemilaventidue, il giorno sei, del mese di settembre, alle ore 16:00, nella sede municipale di
Grottaferrata la Giunta Comunale si è riunita, previa convocazione, sotto la Presidenza del Sindaco, con
l'intervento dei sigg.:
Nominativo

Ruolo

Presente

DI BERNARDO MIRKO

Sindaco

CONSOLI RITA

Vice Sindaco

PASSINI FRANCESCA MARIA

Assessore Servizi Sociali

Si

ROSSOTTI ALBERTO

Assessore Bilancio

Si

GUERISOLI GIOVANNI

Assessore LLPP

Si

ROSSETTI DANIELE

Assessore Attiv. Produttive

Si

Assente

Si
Si

Tot. 5

Tot. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Claudia Tarascio, che ha potuto personalmente accertare
l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Mirko di Bernardo, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.

In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 06/09/2022

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

Approvazione convenzione con Università di Tor Vergata per attività di studio e ricerca nel settore dei
libri e conferma individuazione della sede della Scuola del Libro
LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che nel programma di mandato di questa Amministrazione, partendo dall'idea
base di far entrare il libro nella vita delle persone per trasformare Grottaferrata in un grande salotto
letterario, con i libri che diventano punto di incontro e di partenza per raccontare luoghi e sentimenti, è
previsto di riprendere la collaborazione con l'Università di Tor Vergata per un corso di Restauro del libro
antico che possa divenire un vero e proprio corso di laurea;
CONSIDERATO inoltre che, sempre nel programma di mandato, sono previsti:
- la partecipazione all’iniziativa “La Capitale italiana del libro” sulla scia della competizione nata tra le città
candidate a Capitale Italiana della Cultura;
- la realizzazione di un Polo Universitario di Ricerca, formazione e divulgazione scientifica nei locali dell’ex
mattatoio costituito da:
1. una Scuola di restauro del libro antico in collaborazione con l’Università di Roma “Tor Vergata”.
2. una Scuola di alta formazione in scienze religiose e civili dell'oriente cristiano (progetto "Nilianum")
- nell'ottica dello sviluppo culturale, turistico, religioso, produttivo e umano di Grottaferrata “Porta
d'Oriente”, in collaborazione con le Università Pontificie e con le associazioni culturali del territorio
che si occupano di tali tematiche.
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 222 del 27/12/2011 con la quale sono stati
individuati i locali dell'ex biblioteca comunale di Via G. della Rovere come sede della "Scuola del Libro" ad
uso non esclusivo;
CONSIDERATO che:
- il Dipartimento di Studi Letterari, Filosofici e Storia dell’Arte dell’Università di Tor Vergata è da sempre
impegnato nel settore della valorizzazione del libro e dei documenti, in particolare per quanto concerne il
restauro, tanto da disporre di un patrimonio di conoscenze, metodologie e tecnologie, esperienze che intende
promuovere e sviluppare;
- il Comune può vantare una tradizione secolare di esperienza nella tutela e conservazione del libro antico e
dei documenti, che intende adeguare all’evoluzione della realtà economica e delle tecnologie, diffondendo
nel territorio anche professionalità e competenze adeguate;
PRESO ATTO che l’Università e il Comune in data 6 ottobre 2010 avevano già avviato una
proficua collaborazione con la stipula di una Convenzione per la realizzazione di attività di studio e ricerca
nel settore dei libri e dei documenti;

CONSIDERATO che le Parti hanno un reciproco interesse a dare continuità alla collaborazione
istituzionale finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei
rispettivi campi di azione;
RITENUTO dunque:
- di voler confermare l'individuazione dei locali dell'ex biblioteca comunale di Via G. della Rovere come
sede della "Scuola del Libro" ad uso non esclusivo;
- di voler approvare la Convenzione con l'Università di Tor Vergata per l'impegno tra le parti a collaborare
alla realizzazione di attività di studio e ricerca nel settore dei libri e dei documenti, anche attraverso la
raccolta e sistemazione, conservazione, restauro e valorizzazione, promozione e diffusione al pubblico del
patrimonio librario;
VERIFICATA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del TUEL trattandosi di accordi ex art. 15 L.
241/1990 finalizzati all'attuazione di progetti o programmi riguardanti enti ed organismi diversi per livello
e/o per competenza;
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del T.U.E.L.
Con votazione unanime espressa nella forma di legge
DELIBERA
1. di CONFERMARE l'individuazione dei locali dell'ex biblioteca comunale di Via G. della Rovere come
sede della "Scuola del Libro" ad uso non esclusivo come da deliberazione di Giunta Comunale n°
222 del 27/12/2011;
2. di APPROVARE la Convenzione tra il Comune di Grottaferrata e l'Università di Tor Vergata per
l'impegno tra le parti a collaborare alla realizzazione di attività di studio e ricerca nel settore dei libri
e dei documenti;
3. di AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione secondo lo schema allegato al
presente atto (all.A);

4. di IMPEGNARE l'Amministrazione e gli uffici a reperire forme di finanziamento al fine della
realizzazione del progetto attraverso la partecipazione a bandi regionali e/o statali;
5. di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

E' assente l'Assessore Rita Consoli
Il Sindaco
f.to Mirko di Bernardo

Il Segretario
f.to Dott.ssa Claudia Tarascio

La presente deliberazione viene inviata:
[ X ] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L.
69/2009.
[ X ] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.
[ X ] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.
PUBBLICAZIONE
N. 2084
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal 07/09/2022
Grottaferrata, lì 07/09/2022

Dipendente incaricato
f.to DOGANIERI GIOVANNINA
ESECUTIVITÀ

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all’ art. 134 - comma 4 - del
D.Lgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.
Grottaferrata, lì 06/09/2022

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Segretario
f.to Dott.ssa Claudia Tarascio

