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Oggetto:  CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CHIANCIANO TERME E 
L'UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA PER L'ATTIVAZIONE DI UN 
ASSEGNO DI RICERCA AVENTE AD OGGETTO: "IL TERMALISMO 
ANTICO DAGLI ETRUSCHI AI ROMANI: IL CASO DI MEZZOMIGLIO A 
CHIANCIANO TERME (SI) TRA ARCHEOLOGIA ED ECONOMIA DELLA 
CULTURA - ANCIENT THERMAL BATHS BETWEEN THE ETRUSCANS 
AND THE ROMANS: INVESTIGATING THE SITE OF MEZZOMIGLIO AT 
CHIANCIANO TERME (PROVINCE OF SIENA) BETWEEN ARCHAEOLOGY 
AND ECONOMY OF CULTURE." - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. 

 

 
Capitolo _____________________ 
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Mandato 

______________________ 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
PREMESSO che: 
- il Comune di Chianciano Terme, nell’anno 2021, è divenuto proprietario dei terreni dove 
insistono le antiche terme romane di Mezzomiglio (da sempre in proprietà privata e con 
notevoli difficoltà di intervento), dopo la rinuncia al diritto di prelazione da parte dello Stato 
e l’immissione dell’area al Demanio Comunale; 
- è interesse del Comune di Chianciano Terme promuovere prima di tutto la ricerca 
scientifica del sito al fine di comprendere estensione, caratteri monumentali, sviluppo 
topografico e valore territoriale del complesso monumentale, ma anche il ruolo che la 
riscoperta delle terme antiche avrà per il rilancio del termalismo di Chianciano, che, come 
noto, ha subito una crisi profonda, sotto il profilo dell’economia della cultura; 
- la comprensione del sito archeologico costituirà la base per orientare le future scelte 
progettuali che questa Amministrazione potrà intraprendere nei prossimi anni, anche a 
livello degli strumenti urbanistici; 
 
ATTESO che: 
- il Comune di Chianciano Terme, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, ha 
interesse a co-finanziare un assegno di ricerca avente ad oggetto “Il termalismo antico 
dagli Etruschi ai Romani: il caso di Mezzomiglio a Chianciano Terme (SI) tra archeologia 
ed economia della cultura – Ancient Thermal Baths between the Etruscans and the 
Romans: Investigating the site of Mezzomiglio at Chianciano Terme (province of Siena) 
between Archaeology and Economy of Culture.”, presso l’Università per Stranieri di Siena, 
di cui è responsabile scientifico il Prof. Jacopo Tabolli, RTDB di Etruscologia e Antichità 
Italiche Settore Scientifico Disciplinare L-ANT/06; 
 
RICHIAMATI: 
- la legge 9/5/1989, nr. 168 “Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica” che individua quali fini istituzionali dell’Università lo svolgimento 
dell’attività didattica e di ricerca; 
- l’art. 22, comma 1 della legge 30.12.2010, nr. 240 “Norme in materia di organizzazione 
delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” che consente alle Università, 
nell’ambito delle disponibilità del bilancio universitario, il conferimento di assegni per la 
collaborazione ad attività di ricerca (di seguito denominati “assegni di ricerca”); 
- il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della Legge 
30.12.2010 n. 24 dell’Università per Stranieri di Siena emanato con D.R. n. 117.17 del 30 
maggio 2017, secondo cui l’Università può attivare assegni di ricerca finanziati tramite 
convenzioni stipulate con Enti esterni che prevedano tale finalità, banditi dal Dipartimento 
di Studi Umanistici – DISU o dalle altre Strutture dell’Ateneo; 
 
CONSIDERATO che: 
come previsto dalla Statuto dell’Università per Stranieri di Siena emanato con D.R. n. 146 
del 15 aprile 2021, l’Ateneo opera nell’ambito della promozione della lingua e della cultura 
italiane nel mondo, favorisce azioni di sistema anche a livello di ricerca, promuovendo il 
rapporto con il territorio regionale e locale, la cooperazione con altri soggetti istituzionali, le 
sinergie nello sviluppo di attività di ricerca e/o nella loro collocazione entro la 
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programmazione delle singole strutture dell’Ateneo, le reti di ricerca soprattutto a livello 
internazionale; 
l’Università per Stranieri di Siena tra gli obiettivi dei piani strategici ha previsto il 
“Rafforzamento della ricerca di base e della ricerca avanzata” che ha tra gli altri lo scopo 
di sostenere la ricerca di base attraverso il finanziamento dei progetti di ricerca e gli 
assegni gestiti all’interno del Dipartimento di Studi Umanistici (DISU); 
l’Università per Stranieri di Siena per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e 
strategici è disponibile ad attivare tale assegno di ricerca individuando il Prof. Jacopo 
Tabolli RTDB di Etruscologia e Antichità Italiche Settore Scientifico Disciplinare L-ANT/06, 
quale responsabile scientifico del progetto di ricerca co-finanziato dal Comune di 
Chianciano Terme ed individuando, altresì, l’Università per Stranieri di Siena individua il 
Dipartimento di Studi Umanistici – DISU quale struttura adeguata a coordinare e gestire il 
progetto di ricerca co-finanziato dal Comune di Chianciano Terme;  
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 12/05/2022 con la quale viene 
deliberato di: 

- co-finanziare, per le motivazioni espresse in premessa, un assegno di ricerca 
presso l’Università per Stranieri di Siena, avente ad oggetto “Il termalismo antico 
dagli Etruschi ai Romani: il caso di Mezzomiglio a Chianciano Terme (SI) tra 
archeologia ed economia della cultura – Ancient Thermal Baths between the 
Etruscans and the Romans: Investigating the site of Mezzomiglio at Chianciano 
Terme (province of Siena) between Archaeology and Economy of Culture.”; 

- di dare atto che il responsabile scientifico del progetto sarà il Prof. Jacopo Tabolli, 
RTDB di Etruscologia e Antichità Italiche Settore Scientifico Disciplinare L-ANT/06; 

- di precisare che il progetto di ricerca dovrà mirare a: 
- definire lo sviluppo diacronico del sito termale antico di Mazzomiglio a Chianciano 
Terme e soprattutto a puntualizzare le fasi più antiche e ad oggi meno conosciute; 
- analizzare per la prima volta la documentazione epigrafica dai vecchi scavi, 
ponendo l’accento sul complesso processo di trasformazione culturale da Etruschi a 
Romani; 
- comprendere l’effettiva estensione del sito archeologico, tramite l’impiego di 
metodologie non invasive geofisiche; 
- delineare le analogie e le differenze tra il sito di Mezzomiglio e gli altri complessi 
termali antichi del territorio meridionale della provincia di Siena; 
- contribuire alla redazione di una “Scheda di Ambito” propedeutica alla 
pianificazione urbanistica (Piano Operativo Comunale, Piano Strutturale 
Intercomunale) e alla predisposizione di una Masterplan di valorizzazione del sito 
archeologico; 
- immaginare la restituzione della ricerca alla comunità locale per mezzo di una 
mostra da prevedere presso il “Centro di Restauro e Ricerca Archeologica” presso 
Villa Simoneschi a Chianciano Terme, che narri il valore identitario del sito 
archeologico per la comunità locale; 
- pubblicare un volume dedicato alle vecchie e nuove ricerche su Mezzomiglio e 
una serie di articoli specifici dedicati all’analisi multidisciplinare del rapporto tra 
architetture antiche e caratteristiche geotermiche dell’acqua; 

 
- di approvare lo schema di convenzione da stipulare con l’Università per Stranieri di 

Siena, che viene allegato alla presente deliberazione sub A) per costituirne parte 
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integrante e sostanziale, per concordare le modalità e i tempi di erogazione 
dell’assegno e per la relativa rendicontazione; 

- di autorizzare il Sindaco pro tempore a sottoscrivere la suddetta convenzione con 
facoltà di apportare le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero 
necessarie in sede di stipula, dando sin da ora per rato e valido il suo operato; 

- di precisare che l’importo di co-finanziamento dell’assegno di ricerca a carico di 
questa Amministrazione, pari ad Euro 12.000,00, trova copertura con le risorse 
stanziate al Capitolo 500949 del Bilancio di previsione 2022/2024; 

- di demandare al Responsabile del Servizio Museo ogni adempimento inerente e 
conseguente al presente atto ed alla convenzione, ivi compresa la corresponsione 
del co-finanziamento a carico di questo Ente ai termini dell’art. 1 dell’allegato 
schema di convenzione. 

 
VISTA la Convenzione di cui trattasi, al cui articolo 1 comma 1) cita: 
1) Il Comune di Chianciano Terme verserà all’Università la somma di euro 12.000,00 
(dodicimila/00) a titolo di co-finanziamento finalizzato al reclutamento per un assegno di 
ricerca annuale, che sarà individuato a seguito di una selezione pubblica così come 
indicato all'art. 4 che segue. 
…omissis… 
 
RITENUTO pertanto procedere al formale impegno di spesa e alla contestuale 
liquidazione dell’importo di € 12.000,00 a favore dell’Università per Stranieri di Siena, con 
sede in Siena, Piazza Carlo Rosselli n. 27/28, codice fiscale 80007610522;  
 
RICHIAMATE: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 28/12/2021, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024, 
il Bilancio 2022/2024 ed i relativi allegati; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 31/01/2022, esecutiva ai sensi di legge, 
con cui è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione, unificato organicamente con il 
Piano degli obiettivi ed il Piano della performance per il periodo 2022/2024, in conformità 
agli atti di programmazione adottati dall’Ente;  
 
Visto il decreto n. 7/2022 con il quale il Sindaco di Chianciano Terme ha nominato il Dr. 
Giulio Paolucci Responsabile del Servizio Museo; 
 
Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 successivamente integrato e modificato, in particolare dell’art. 74, 
comma 1 del D.Lgs. 118/2011; 
 
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis 
del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 5, c. 4, del vigente Regolamento comunale sui controlli 
interni, con la sottoscrizione del presente atto; 
 
Di dare atto che la presente determinazione “è soggetta” alle disposizioni dettate dal 
Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 



 

 
COMUNE DI CHIANCIANO 

TERME 
PROVINCIA DI  SIENA 

 

1) DI RICHIAMARE le premesse; 
 

2) DI IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi esposti in premessa, a 
favore dell’Università per Stranieri di Siena, con sede in Siena in Piazza Carlo 
Rosselli n. 27/28, codice fiscale 80007610522 la somma di Euro 12.000,00 a titolo 
di co-finanziamento finalizzato al reclutamento per un assegno di ricerca annuale, 
imputando la relativa spesa, nel rispetto delle modalità previste dal principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, 
in considerazione dell’esigibilità della medesima, secondo quanto riportato nella 
tabella che segue: 

 

CAPITOLO Identificativo 
C/Fin 

(V liv. piano dei 
conti) 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

  
2022  
Euro 

2023 
Euro 

2024 
Euro 

Esercizi 
succ. 
Euro 

500949 U.1.04.01.02.008 12.000,00    

 
3) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 9, comma1, lettera A) punto 2 del D.L. 

78/2000, il programma dei pagamenti conseguenti alla spesa in oggetto è 
compatibile con gli stanziamenti di bilancio di cui al cap. 500949/2022 e con le 
regole di finanza pubblica, fatto salvo diverso parere del Responsabile del Servizio 
Economico Finanziario; 

4) DI DARE MANDATO alla Responsabile del Servizio Economico Finanziario di 
pagare € 12.000,00 sul seguente conto corrente Codice IBAN, come da 
documentazione conservata agli atti:  

…omissis…  indicando la causale “Co-finanziamento assegno di ricerca su le Terme 
antiche di Mezzomiglio a Chianciano Terme” 

5) DI DARE ATTO che la presente determinazione “è soggetta” alle disposizioni 
dettate dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i; 

6) DI DICHIARARE l’insussistenza di conflitto di interessi tra il soggetto destinatario 
dell’atto ed il Responsabile del Servizio e di dare atto che sono state rispettate le 
prescrizioni contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione e nel 
codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente. 

 

 
 
 
La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Economico 
Finanziario. 
 

Il Responsabile del Servizio 
Fto   Dott. Giulio Paolucci 
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_______________________ 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD). 
Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi 
dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 

 
 
 


