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L'anno  duemilaventidue il giorno  ventisei del mese di aprile alle ore 12:25, presso questa
Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale così composta:

Tombolillo Eligio

D'ALESSIO MARIA RITA ASSESSORE A

MANTOVA MASSIMO
VINCENZO

V. SINDACO - ASS.

RONCI FERNANDO ASSESSORE ESTERNO P

P

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il Dott. Tombolillo Eligio in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO GENERALE   Falso Daniela

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

SINDACO

Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N

P

MILANI BEATRICE ASSESSORE

                                COMUNE DI PONTINIA
PROVINCIA DI LATINA

                                                                                                                         COPIA

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero  68   Del  26-04-2022

Oggetto: Approvazione  schema  accordo quadro tra il Comune
di  PONTINIA  e  il  Dipartimento  di Architettura
(DiARC) dell'Università degli studi di Napoli "Fe=
derico II"



Si dà atto che l’Assessore Massimo Vincenzo Mantova è presente alla seduta in
videoconferenza;

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
che il Comune di Pontinia, nel perseguire istituzionalmente gli interessi della

collettività di riferimento, ritiene che il sistema universitario sia in grado di fornire
un valore aggiunto nei processi di analisi e pianificazione scientifica e didattica sia
per la elevata qualità delle sue attività, sia per la profonda connessione con le
realtà territoriali;
che l’attività del Dipartimento di Architettura (DiARC) dell’Università degli Studi di

Napoli “Federico II” è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e
alla ricerca, attività per le quali dati e informazioni detenuti e gestiti dal Comune di
Pontinia possono costituire un valido contributo.

ACQUISITA:
da questo Ente la nota al Prot. n. 8016 del 19.04.2022, con la quale la Prof. Arch.

Marella Santangelo, in rappresentanza del Dipartimento di Architettura (DiARC)
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” ha inviato lo schema di accordo
quadro per attività di collaborazione scientifica e didattica tra il Comune di Pontinia
e il Dipartimento di Architettura (DiARC) dell’Università degli Studi di Napoli
“Federico II”.

CONSIDERATO:
che le parti, con la sottoscrizione dell’accordo, intendono instaurare un rapporto

non episodico di collaborazione scientifica e didattica, senza oneri finanziari per
entrambi, all’interno del quale le attività di ricerca e didattiche del DiARC e le
attività istituzionali del Comune di Pontinia potranno integrarsi e coordinarsi
reciprocamente, con particolare riferimento all’ambito d’interesse citato in
premessa;
che obiettivo di detta cooperazione interistituzionale è quello di integrare le

attività del DiARC con quelle del Comune di Pontinia al fine di coordinarne
l’esercizio in vista del conseguimento di un risultato comune, in modo
complementare e sinergico, ossia in forma di reciproca collaborazione.

TENUTO CONTO:
che la collaborazione, da esplicitarsi mediante stipula di convenzioni attuative tra

le parti, riguarderà attività di collaborazione scientifica e didattica. Il DiARC e il
Comune di Pontinia favoriranno la collaborazione fra le due parti nel settore
previsto attraverso lo svolgimento di studi e ricerche congiunte sulla città di
Pontinia e su progetti specifici, grazie alla partecipazione comune a programmi di
ricerca nazionali e internazionali, e altresì mediante consulenza al Settore
interessato su specifiche questioni poste, oltre che su ulteriori attività che
potranno essere successivamente individuate, e ritenute di reciproco interesse per
l’approfondimento delle ricerche specifiche.
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che, per il conseguimento dei fini prefissati dall’accordo, il DiARC e il Comune di

Pontinia si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell’attività di
collaborazione, l’accesso alle rispettive strutture, l’uso di attrezzature che si
rendessero necessarie per l’espletamento dell’attività didattica e di ricerca, nonché
l’acquisizione della documentazione utile. Il personale coinvolto nella
collaborazione, nonché le strutture e le attrezzature messe a disposizione delle
parti, saranno individuate negli accordi attuativi dell’accordo quadro.

PRESO ATTO:
che il contenuto del presente provvedimento non comporta riflessi diretti e/o

indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente;

che il DiARC ha indicato quale propri referenti e responsabili scientifici

dell’accordo quadro la Prof. Arch. Marella Santangelo e il Prof. Arch. Gianluigi de
Martino.

RILEVATO:
che la competenza appartiene alla Giunta Comunale in forza del combinato

disposto degli artt. 42, 48 e 107 del D.Lgs. n.267/2000
che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000, il presente provvedimento non è

soggetto al parere contabile in quanto non comporta aumento di spesa e o
riduzione di entrata.

RAVVISATA:
la necessità degli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. come

modificato dal nuovo Regolamento Europeo GDPR 679/2016 e dal D. Lgs.
101/2018, per cui i dati personali raccolti sono trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.

VISTI:
il D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;

il vigente Statuto comunale;

la L. n. 241/1990 e s.m.i.;

lo schema di accordo quadro per attività di collaborazione scientifica e didattica,

che si allega al presente provvedimento;
gli atti d’ufficio tutti sopra richiamati e quelli in atti;

Con voti unanimi, resi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo,

DI APPROVARE lo schema di accordo allegato quale parte integrante e sostanziale1.
della presente deliberazione, da sottoscriversi tra Comune di Pontinia e
Dipartimento di Architettura (DiARC) dell’Università degli Studi di Napoli “Federico
II” per attività di collaborazione scientifica e didattica;
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DI RINVIARE a successivi  atti  l’autorizzazione per la stipula di specifici accordi2.
attuativi;
DI DARE ATTO che alla sottoscrizione provvederà per il Comune di Pontinia il Sindaco3.
Dott. Eligio Tombolillo;
DI INDICARE quale proprio referente e responsabile dell’accordo quadro l’Arch.4.
Passariello Giovanni;
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi5.
dell’art. 134, c. 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

AM
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LA GIUNTA

VISTA la proposta di deliberazione avanti riportata;

DATO ATTO che sulla medesima sono stati espressi i parere di cui al D.Lgs n. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

DI APPROVARE in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che qui si intende
integralmente riportata;
Successivamente, con separata votazione, ad unanimità di voti

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente  eseguibile.

REGOLARITA’ TECNICA
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PARERE:       Favorevole del  20-04-22 IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n . 267.

Il Responsabile del servizio interessato
F.to Pacilli Francesca



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Tombolillo Eligio F.to  Falso Daniela

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per
15 giorni consecutivi dal 28-04-2022                                              al 13-05-2022.
(Prot. N. 525             del Registro delle Pubblicazioni)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Falso Daniela

CERTIFICATO ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________ per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

Pontinia lì _____________

IL SEGRETARIO GENERALE
 Falso Daniela

[S] La presente deliberazione in data 26-04-2022è stata dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/00.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Falso Daniela

Per Copia conforme all’originale

Pontinia  lì 28-04-22

IL SEGRETARIO GENERALE
 Falso Daniela
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