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 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 28 GIUGNO 2019) 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno di venerdì ventotto del mese di giugno, alle ore 
15,50, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 BALDASSARRE LAURA............................... Assessora 
4  CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
5 CASTIGLIONE ROSALIA ALBA................ Assessora 
6 DE SANTIS ANTONIO……………………    Assessore 
7 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 

   

8 GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora 
9 LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 

10 MARZANO FLAVIA ……………………… Assessora 
11 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
12 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 
       

   

Sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Cafarotti, Castiglione, De Santis, 
Lemmetti, Meleo e Montuori.  

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 

 
Deliberazione n. 124  

Adesione di Roma Capitale all’A.N.M.S. (Associazione Nazionale dei 
Musei Scientifici) 

Premesso che: 

l'Associazione Nazionale dei Musei Scientifici (in seguito ANMS) nasce nel 1972 al fine 
di perseguire i seguenti scopi statutari: 

 tutelare il patrimonio nazionale di museologia scientifica, promuovendo iniziative 
atte ad evitare la dispersione ed il deterioramento del patrimonio stesso ed a curarne 
l'aggiornamento e l'incremento; 

 promuovere intese fra le Istituzioni per facilitare scambi di esperienze e di materiale, 
nonché per la formulazione di normative comuni; 

 mantenere il collegamento con Associazioni similari italiane ed estere; 

le realtà scientifiche che, ad oggi, fanno parte dell’ANMS in qualità di Soci istituzionali 
sono: 

 i Musei scientifici che raccolgono le testimonianze e i materiali relativi alle scienze 
e alla loro storia, li conservano, li comunicano e li rendono disponibili alla ricerca 
e alla fruizione pubblica nell’ambito delle discipline scientifiche; 

 gli Orti Botanici; 
 i Giardini Zoologici; 
 gli Acquari; 
 i soggetti che istituzionalmente svolgono attività di comunicazione e/o 

conservazione e ricerca in ambito scientifico; 

Roma Capitale, in aderenza agli indirizzi programmatici contenuti nello Statuto, promuove 
lo sviluppo culturale della comunità locale;  



dato atto che:

l’ANMS comprende oltre 400 soci ed in particolare nel territorio di Roma Capitale 
annovera tra essi alcune istituzioni prestigiose come l’Accademia Nazionale dei Lincei, 

l’Accademia Nazionale delle Scienze ed il Polo Museale de La Sapienza;

l’ANMS sviluppa la sua azione attraverso: 

l’organizzazione di congressi, seminari, incontri tematici e corsi, che favoriscono lo 
scambio delle opinioni e l’aggiornamento professionale; 

la pubblicazione della rivista specializzata “Museologia Scientifica” (unica a livello 
italiano ed europeo a trattare tematiche specifiche) che permette un continuo flusso 
di notizie fra i Musei e gli operatori;
la realizzazione di progetti a livello nazionale come “CollMap”, con lo scopo di 

mappare e digitalizzare le collezioni naturalistiche delle istituzioni associate, 
mettendo a disposizione un essenziale database sulla biodiversità che potrà essere
utilizzato nell’ambito del Network Nazionale della Biodiversità;

la promozione della cultura scientifica tramite eventi a livello nazionale per la 
partecipazione diretta dei cittadini (citizen science), quali BiodiversaMente e Urban 
Nature, grazie all’attivazione di partenariati con il WWF Italia;
la firma di un accordo di collaborazione con MIBACT, MIUR e ANCI per la 
definizione degli indirizzi volti al miglioramento della fruizione e della gestione dei 
musei scientifici italiani e della loro missione, al potenziamento della loro rete, 
nonché alla loro promozione, valorizzazione e integrazione nel sistema museale 
nazionale;

considerato che:

l’ANMS, in quanto Associazione unica a livello nazionale, rappresenta il polo aggregante 
di una rete di musei scientifici e che, pertanto, fornisce i contatti e gli scambi culturali e di 
esperienze tra i medesimi, interloquendo, altresì, con MIBACT, MIUR e ANCI;

l'ANMS offre, inoltre, ai Soci istituzionali: 
l'invio della Rivista "Museologia Scientifica" (indicizzata ESCI e presente su Web 
of Science), l’unica a livello nazionale a trattare i temi dei musei della scienza;

l’invio dei volumi della collana "Memorie", che raccoglie gli atti di tutti i Congressi 
ANMS;
la pubblicazione degli eventi sul sito ANMS www.anms.it e sui social;
agevolazioni e/o sconti per la partecipazione a congressi, corsi e viaggi di 
formazione organizzati da ANMS;

si reputa opportuno, pertanto, aderire all’Associazione in questione, in considerazione delle 

finalità perseguite dalla medesima nell’ambito della museologia scientifica, delle capacità 
di collegamento in Italia e all’estero fra Istituzioni e operatori del settore, delle attività di 

organizzazione di congressi, convegni, seminari, incontri tematici e corsi, che favoriscono
la diffusione della cultura scientifica, lo scambio delle opinioni e l’aggiornamento 

professionale;

l’adesione alla citata Associazione comporta il versamento di una quota associativa annuale 
pari ad Euro 100,00, che graverà il Bilancio 2019 Centro di Responsabilità 0ZZ intervento 
1.04.04.01.001.2F19.

VISTI:

la Legge n. 241/90 e s.m.i.;

il D.Lgs n. 267/2000 e sm.i.;
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il D.Lgs.n. 42/2004 e s.m.i.;

lo Statuto di Roma Capitale;

Atteso che, in data 18 giugno 2019 il Direttore della Direzione Ville, Parchi Storici e Musei 
Scientifici della Sovrintendenza Capitolina ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 

s.m.i., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta della 
deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore                                   F.to L. Maggio

Atteso che, in data 18 giugno 2019 la Sovrintendente ha espresso il parere che di seguito si 
riporta "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 1, lett. i) e j) del Regolamento degli 
Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti, si attesta la coerenza della proposta di 
deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, 
approvandola in ordine alle scelte aventi ambiti di discrezionalità tecnica con impatto 
generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta" 

La Sovrintendente                                                                             F.to M.V. Marini Clarelli

Atteso che, in data 21 giugno 2019, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di 
seguito integralmente sì riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. degli Enti 

Locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Ragioniere Generale                                                    F.to A. Guiducci

Considerato che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 
funzione di assistenza giuridico-amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo 
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267. 

Per le motivazioni esposte in premessa,

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

1) l’adesione di Roma Capitale – Museo Civico di Zoologia-Direzione Ville, Parchi 
Storici e Musei Scientifici della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali –

all’Associazione Nazionale Musei Scientifici (ANMS) in qualità di Socio 
Istituzionale;

2) di dare atto che con successive determinazioni dirigenziali della competente 
Direzione della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali si provvederà ad 
impegnare e liquidare le quote associative annuali sulla posizione finanziaria 
U.1.04.04.01.0012FI9 C.di R.0ZZ (Capitolo 1400466/930).
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione che 
risulta approvata all'unanimità. 
Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara all’unanimità 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
V. Raggi 

IL SEGRETARIO GENERALE
                                 P.P. Mileti
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 10 luglio 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 24 luglio 2019. 

Lì, 9 luglio 2019      
          SEGRETARIATO GENERALE 

                                                                                        Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

         IL DIRETTORE 
          F.to: S. Baldino 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del

T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di 

legge, il 20 luglio 2019. 

Lì, 23 luglio 2019  SEGRETARIATO GENERALE 
             Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

           IL DIRETTORE 
         F.to: S. Baldino 
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