COMUNE DI PONTASSIEVE
PROVINCIA DI FIRENZE

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
MUNICIPALE
Nr. 145

Data 04/06/2015

Seduta Nr.

29

AREA 2 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE - ATTIVITA' CULTURALI
ACCETTAZIONE DONAZIONI OPERE D'ARTE

L’anno duemilaquindici questo giorno quattro del mese di giugno alle ore 15:00 convocata con le
prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pres.

MARINI MONICA

S

PRATESI FILIPPO

S

BENCINI JACOPO

S

BONI CARLO

S

FROSOLINI CINZIA

N

TOTALE Presenti

4

TOTALE Assenti

1

Per il Segretario Generale del Comune, Dott. Francesco Cammilli, assiste alla seduta incaricato
della redazione del verbale.
Il Sindaco, Monica Marini, assume la presidenza e constatata la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 145 DEL 04/06/2015

OGGETTO:
AREA 2 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE ATTIVITA' CULTURALI
ACCETTAZIONE DONAZIONI OPERE D'ARTE
LA GIUNTA MUNICIPALE
CONSIDERATO che
- il Comune di Pontassieve, nell’ambito del suo programma culturale, organizza mostre d’arte in
diversi spazi espositivi ;
- gli artisti usano lasciare in dono all’Amministrazione Comunale una delle opere esposte;
PRESO ATTO che la donazione di un’opera fra quelle esposte nelle mostre organizzate negli spazi
espositivi comunali è un evento ricorrente e che l’Amministrazione Comunale stabilisce fin da ora
di accettare le opere donate in quelle occasioni;
CONSIDERATO che l’accettazione della donazione è finalizzata alla valorizzazione del Palazzo
Comunale e delle sedi comunali distaccate;
DATO ATTO che il Comune di Pontassieve provvede all’inventariazione e alla corretta custodia
delle opere;
VISTO il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs 267/2000 del
Dirigente Area Servizi al Cittadino;
Ad unanimità di voti, legalmente resi ed accertati;
DELIBERA
1. di accettare le opere degli artisti che intendono donare un’opera all’Amministrazione Comunale
dopo aver tenuto una mostra presso gli appositi gli spazi espositivi comunali;
2. di dare mandato al Dirigente dell’Area Servizi al Cittadino di attivare le procedure inerenti
l’accettazione della donazione delle singole opere, ogni qual volta si manifesti tale intenzione da
parte degli artisti o organizzatori di mostre presso gli spazi espostivi comunali;
3. di dare atto che le opere vengono inventariate a cura dell’Ufficio Economato e che esse sono in
carico all’Ufficio Cultura che ne gestisce la dislocazione nei vari spazi comunali;
4. di riconoscere come responsabile del presente procedimento, ai sensi della L. 241/90, la
Responsabile del Servizio Attività Culturali Dr. Tiziana Mori.
di seguito
LA GIUNTA MUNICIPALE
In vista dell’urgenza, ai sensi dell’art.134 comma 4 del TUEL D.Lgs 267/2000 con separata
unanime votazione
DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 145 DEL 04/06/2015

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
Monica Marini

Per il Segretario Generale
Dott. Francesco Cammilli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. di Pubbl. n.
del 12/06/2015.
Il Sottoscritto Il Segretario Generale, attesta che copia della presente deliberazione sarà pubblicato
all’albo pretorio del Comune il
12/06/2015
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Generale
Dott. Ferdinando Ferrini

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Per decorrenza termini di legge dal 04/06/2015.

PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI
Comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 12/06/2015.

