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24) AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA 
SOCIETÀ “ARCHEOLOGICA S.R.L. SERVIZI PROGETTI PER I BENI CULTURALI” DI 
UN LOCALE DELLA STRUTTURA DI VIA ARPI 176 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

Il Consiglio di Amministrazione, …………………., 

VISTA la prossima scadenza del contratto di locazione in essere al 

31/07/2021 (prot. 2015/19258 del 29/07/2015) avente a oggetto la 

stanza n. 23 del piano terra dell'edificio di via Arpi 176, locale avente 

una superficie di circa 50 mq e con accesso indipendente che 

l'Università ha stipulato con la società “Archeologica s.r.l. Servizi 

Progetti per i Beni Culturali”. 

VISTA la delibera del 1° luglio 2021 (prot. n. 32509-X/2 del 05/07/2021 rep. 

n° 673/2021) del Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici. 

Lettere, beni culturali, scienze della formazione (DISTUM) con cui ha 

espresso parere favorevole in merito al rinnovo del contratto di 

locazione da stipularsi con Archeologica s.r.l.; 

ESAMINATO il testo del contratto di locazione; 

CONSIDERATO che è stata concordata la stipula di un contratto di prestazione di 

servizi della durata di sei anni a favore del DISTUM, dietro 

pagamento di un corrispettivo mensile di € 100,00 (cento/00), IVA 

inclusa, a fronte della fornitura da parte di Archeologica s.r.l. di servizi 

di supporto all’attività di ricerca (apertura del laboratorio di 

Archeologia, sistemazione e catalogazione della documentazione 

dell’attività di ricerca), 

DELIBERA 
- di autorizzare la stipula di un contratto di locazione tra l’Università di Foggia e la 

società “Archeologica s.r.l. Servizi Progetti per i Beni Culturali”, il cui testo si allega 

con il n. 16 al presente verbale, della durata di sei anni, per un canone mensile di 

€ 200,00 fuori campo IVA; 

- di esprimere parere favorevole in merito alla stipula da parte del Dipartimento di 

Studi Umanistici. Lettere, beni culturali, scienze della formazione di un contratto di 

prestazione di servizi della durata di sei anni dietro pagamento di un corrispettivo 

mensile di € 100,00 (cento/00), IVA inclusa, a fronte della fornitura da parte di 

Archeologica s.r.l. di servizi di supporto all’attività di ricerca (apertura del 

laboratorio di Archeologia, sistemazione e catalogazione della documentazione 

dell’attività di ricerca). 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente 

esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo. 
****************************************************************************************************** 

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di competenza: 

- U.O.R.: area affari tecnici e negoziali. 

- C.C.: direttore distum; 

- servizio contabilità e bilancio. 

In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme all’originale del 

presente atto. 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (dott.ssa Teresa Romei) (prof. Pierpaolo Limone) 

 firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 
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