
DELIBERAZIONE ORIGINALE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

N. 129 del 06-05-2020

Oggetto: PROGETTO ESPOSIZIONE TEMPORANEA BENI CULTURALI -

AMPLIAMENTO GESTIONE MUSEI CIVICI -- ATTO DI INDIRIZZO

L'anno  duemilaventi il giorno  sei del mese di maggio alle ore 20:10, in
Palazzo Europa tramite videoconferenza in seguito a convocazione, disposta nei
modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Presidenza: PEZZANESI GIUSEPPE

Segretario verbalizzante: Segretario Generale Dott. Paolo Cristiano

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti i
componenti della Giunta Signori:

PEZZANESI GIUSEPPE (Sindaco) Presente

LUCONI SILVIA (Assessore) Presente

COLOSI FRANCESCO PIO (Assessore) Presente

GABRIELLI GIOVANNI (Assessore) Assente

PEZZANESI FAUSTO (Assessore) Presente

TATO' SILVIA (Assessore) Assente

ASSEGNATI: N. 6 - IN CARICA: N. 6 - PRESENTI: N.    4
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LA GIUNTA COMUNALE

        PREMESSO è intendimento dell'Amministrazione comunale allestire e aprire al pubblico
una nuova sede espositiva museale in via Parisani, in locali locati allo scopo, dove sarà
esposta una parte consistente degli arredi del Museo Napoleonico (sito a Palazzo Bezzi,
inagibile) e altri beni culturali di proprietà comunale, secondo un percorso culturale che
riguarda numerose eccellenze del nostro patrimonio storico-culturale;

        VISTE E RICHIAMATE:
      - la Deliberazione della Giunta comunale n. 229 del 17/06/2019, con la quale veniva dato
mandato al Responsabile del Servizio Patrimonio di redigere e pubblicare un avviso per
reperire locali idonei ove poter riallestire una mostra temporanea presso la quale conservare
parte di suddetti beni;
      - la Deliberazione della Giunta comunale n. 326 del 30/08/2019, con la quale veniva a tal
fine autorizzata la locazione dell'immobile sito in Via Parisani, 30-34 ed in Via Laura
Zampeschi, 38/Via Tambroni, 5
    - la Deliberazione della Giunta comunale n. 457 del 28/11/2019, con la quale è stato
espresso indirizzo favorevole alla redazione di un progetto complessivo di
arredamento/allestimento;
    - la Deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 24/1/2020 con la quale è stata
approvata la perizia di spesa sommaria dell'intervento, ammontante a complessivi Euro
58.500,00 per la quale sono stati opportunamente distinti i lavori edili di adeguamento dei
locali in capo all'Area Lavori Pubblici e Manutenzioni, per Euro 29.500,00 e l'intervento di
progettazione ed allestimento della mostra in capo all'Ufficio Cultura per Euro 29.000,00;

    CONSIDERATO che sono in via di compimento le necessarie opere di sistemazione
interna dei locali e che è intendimento dell'Amministrazione, con le dovute riserve legate alla
crisi sanitaria in corso nel paese, aprire la mostra, da considerarsi a tutti gli effetti una nuova
sede museale, entro il prossimo mese di giugno, ponendosi pertanto la questione della sua
gestione e apertura al pubblico;

      DATO ATTO che l'Accordo di collaborazione tra il Comune di Tolentino e l'Associazione
"Tolentino arte e cultura" (Rep. 23 del 27/6/2019) per la gestione dei musei della città
annovera, tra questi, anche il Museo napoleonico "nella sua sede di Palazzo Bezzi non
appena fruibile oppure in altri spazi in tutto in parte del suo contenuto" e ritenuto, pertanto,
che si possa procedere all'inserimento di questa nuova struttura nella gestione museale
affidata alla suddetta Associazione, con decorrenza che sarà stabilita successivamente in
accordo tra le parti;

        RITENUTO che, visto che il contributo annuo omnicomprensivo che il Comune è tenuto
a versare alla Associazione per realizzare e sostenere economicamente i costi delle attività
programmate è oggi pari Euro 35.000,00 (art. 5 del richiamato accordo), per questo
ampliamento gestionale si possa prevedere una integrazione del contributo pari a Euro
17.500,00 annui, ferme restando tutte le altre disposizioni previste;

   ATTESA la necessità di tenere in debita considerazione l’emergenza Covid19 che
presumibilmente e facilmente inciderà in maniera negativa sul flusso turistico in entrata e
quindi anche sugli incassi dei musei, potendo così causare una flessione degli stessi
relativamente alla nuova mostra in essere e a quelli fino ad oggi attivi e che di conseguenza
potrebbero rendersi necessari degli specifici interventi;
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     VISTO lo Statuto comunale;

    VISTO il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

   VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, reso dal
Responsabile dell'Area Segreteria dott. Pier Carlo Guglielmi

     VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria della
proposta reso dal Responsabile dell'Area Ragioneria dott. Paolo Bini;

        CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese,

DELIBERA

1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di esprimere indirizzo per l'affidamento della gestione della nuova sede museale in via
Parisani, con decorrenza che sarà stabilita successivamente in accordo tra le parti, alla
Associazione "Tolentino arte e cultura", integrando il contributo annuo omnicomprensivo
dovuto dal Comune per realizzare e sostenere economicamente i costi delle attività
programmate (art. 5 dell' accordo rep. 23 del 27/6/2019) con una somma pari a Euro
17.500,00 annui, ferme restando tutte le altre disposizioni previste;

3) di valutare, anche di concerto con l'affidataria del servizio relativo alla gestione dei musei,
eventuali forme di ristoro ed interventi dovuti alla flessione del flusso turistico cittadino, previa
motivata relazione da parte del predetto affidatario;

4) di prenotare la spesa di Euro 17.500,00 nel modo che segue;
- Euro 8.750,00 con imputazione al Cap. 572, PEG, Bilancio 2020;
- Euro 8.750,00 con imputazione al Cap. 572, PEG, Bilancio 2021.

Inoltre la Giunta comunale, riscontrati i motivi di necessità ed urgenza, con separata
votazione favorevole unanime

DELIBERA

di dichiarare l’atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Generale
 GIUSEPPE PEZZANESI DOTT. PAOLO CRISTIANO

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 131 del 06-05-2020

OGGETTO: PROGETTO ESPOSIZIONE TEMPORANEA BENI CULTURALI -
AMPLIAMENTO GESTIONE MUSEI CIVICI -- ATTO DI INDIRIZZO

PARERE EX ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000

Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Tolentino, 06-05-2020 Il Responsabile dell'Area

Dott. Pier Carlo Guglielmi

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 131 del 06-05-2020

OGGETTO: PROGETTO ESPOSIZIONE TEMPORANEA BENI CULTURALI -

AMPLIAMENTO GESTIONE MUSEI CIVICI -- ATTO DI INDIRIZZO

PARERE EX ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000

Visto: si esprime parere Regolarita' contabile in ordine alla regolarità contabile.

Tolentino, 06-05-2020 Il Responsabile dell'Area Ragioneria

Dott. Paolo Bini

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.
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CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 129 DEL 06-05-2020

OGGETTO: PROGETTO ESPOSIZIONE TEMPORANEA BENI CULTURALI -

AMPLIAMENTO GESTIONE MUSEI CIVICI -- ATTO DI INDIRIZZO

Della su estesa deliberazione è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data 13-05-2020
con Registro Pubblicazione Nr. 746

Tolentino 13-05-2020
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.
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