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 OGGETTO:  Recupero e valorizzazione delle Grotte Eremitiche di San Francesco di 

Paola. Approvazione e liquidazione Collaborazione Grotta Eremitica di San Francesco di 

Paola – Altilia centro - CIG: ZAF2E01174  

 
L’anno duemilaventi  il giorno otto del mese di Ottobre, nel proprio ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Premesso  

- Che il Comune di Altilia è uno fra i più antichi paesi della Valle del Savuto;  

- Considerato che nel territorio di Altilia sono presenti dei beni immobili di notevole importanza 

storico artistico; - Un patrimonio culturale del Comune di Altilia e, precisamente: il Convento di 

S. Maria delle Grazie risalente al 500, Palazzo Marsico attualmente è la sede del Municipio di 

Altilia, le Grotte di San Francesco ritrovamento avvenuto alle spalle del Convento, Chiesa di 

Santa Maria Assunta risalente al 400, Palazzo Federici abitazione del capo della carboneria 

calabrese Vincenzo Federici, Ponte Romano “Annibale” ubicato lungo il tragitto del fiume Savuto 

nei territori del Comune di Altilia e del Comune di Scigliano;  

- Che con Delibera di Giunta Comunale n. 33 del 16/05/2018 si dava atto di indirizzo per la 

predisposizione e compilazione della scheda di valorizzazione dei Beni Culturali del Comune di 

Altilia ed inviarla alla Regione Calabria al fine di recuperare, restaurare e valorizzare i monumenti 

ricadenti sul territorio comunale e di realizzare anche una serie di infrastrutture per perseguire un 

turismo culturale; 

 - Che il Comune di Altilia ha inoltrato alla Regione Calabria la scheda relativa ai beni sopra 

citati;  

- Che nella Delibera di Giunta Regionale n. 217 del 05/06/2018 sono state stabilite le linee di 

indirizzo per la programmazione degli investimenti del Settore Beni Culturali, inoltre in detta 

Delibera è stato inserito il Comune di Altilia per la valorizzazione e sistemazione delle Grotte 

Eremitiche di San Francesco di Paola; 



- Che con nota da parte della Regione Calabria pervenuta tramite PEC in data 07/08/2018, il 

Dirigente del Settore dei Beni Culturali ha chiesto la scheda compilata relativa alle Grotte 

Eremitiche di San Francesco di Paola;  

- Che con nota n. 1084 del 31/08/2018, questo Ente ha trasmesso all’Assessorato Regionale dei 

Beni Culturali la scheda progettuale per l’esecuzione dei lavori delle Grotte Eremitiche per un 

importo complessivo di € 500.000,00:  

- Che con Decreto n. 121 del 02/04/2019 la Regione Calabria ha stanziato per il Comune di 

Altilia l’importo complessivo di € 300.000,00;  

- Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 25/09/2019, con la quale si approvava il 

progetto preliminare dei lavori per il “RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE GROTTE 

EREMITICHE DI SAN FRANCESCO DI PAOLA”, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, 

per una spesa complessiva di € 300.000,00; - Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 74 del 

16/10/2019, con la quale si approvava il progetto definitivo/esecutivo avente ad oggetto 

“RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE GROTTE EREMITICHE DI SAN 

FRANCESCO DI PAOLA”, PER UN SPESA COMPLESSIVA DI € 300.000,00;          

TANTO PREMESSO:  

- Considerato che si deve liquidare il lavoro eseguito per la conservazione e restauro 

        delle Grotte  Eremitiche di San Francesco di Paola, per assistenza dello scultore  

        Dott. Ferrari Gianluigi;  

- Che nel quadro economico del progetto è presenta L’importo di che trattasi di € 500,00;  

-  Ritenuto di dover procedere in merito;  

-  Visto il capitolo di spesa 4074 del bilancio corrente esercizio gestione RR.PP;  

-  Richiamato il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento  degli enti locali”;  

 Per le motivazioni sopra esposte  

  

D E T E R M I N A  

 Di richiamare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  

1. Di liquidare l’importo di € 500,00 all’Assistente Dott. Ferrari Gianluigi, nato a Cosenza 

il 17/05/1988 e  residente in Via Aldo Moro, 07 Altilia (CS), C.F. 

FRRGLG88E17D086F per l’attività svolta;  

2. Di liquidare imputando la spesa complessiva di € 500,00 sul peg. 4074 del bilancio 

corrente  esercizio gestione RR.PP;  

3.  Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni 

consecutivi per come previsto dall’Art. 32 comma 1 della legge 18/06/2009 n. 69 e sul 

sito della trasparenza di cui al D.Lgs del 14/03/2013 n. 33; 

4. Di autorizzare L’Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento:  

5. Dare immediato esecutività al presente atto.   

  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to    (Sindaco:Cav. Uff. Pasqualino De Rose) 

 

 

 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 

Si esprime parere di regolarità contabile per la liquidazione di cui alla presente determinazione e 

si attesta la copertura finanziaria della spesa in conto al capitolo indicato all’interno della stessa. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to   (Sindaco:Cav. Uff. Pasqualino De Rose) 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo one-line dell’Ente  

 

                                                                               IL RESPONSABILE DELL’ ALBO 

                                                                                                        F.to       Fiorito Tonino 
 

 


