COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
SETTORE 3 - CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO EDUCATIVO

DETERMINAZIONE N. 60

DEL 13/01/2020

PROPOSTA N. 82 DEL 13/01/2020
OGGETTO
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PONTASSIEVE E
L’ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI MUSEO GEO BRUSCHI ONLUS, PER LA GESTIONE DELLE
ATTIVITÀ PRESSO IL MUSEO GEO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 3 “CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO
EDUCATIVO”
PREMESSO CHE:
‒ col provvedimento del Sindaco n. 154 del 27/09/2019 la sottoscritta, dott.ssa Tiziana
Valecchi, viene nominata Responsabile del Settore n. 3 “Cultura, Giovani e Sviluppo
Educativo” con decorrenza dal 01/10/2019 al 31/12/2020, per l’adozione degli atti e dei
provvedimenti amministrativi del Servizio, di cui agli articoli 107 e 109 del D.Lgs 267/2000
e all’art. 17 bis del D.Lgs 165/01;
‒ la competenza tassativa ed esclusiva del consiglio comunale, di cui all’art. 42 co. 2 lett. c)
del D.Lgs 267/2000, è limitata alle convenzioni per la gestione associata di funzioni o
servizi;
CONSIDERATO CHE:
 nel 2014 Eugenio Bruschi, detto “Geo”, noto fotografo e viaggiatore, ha donato al Comune di
Pontassieve una collezione costituita da materiale raccolto nel corso dei propri viaggi in tutto
il mondo e comprendente reperti archeologici, fotografie, maschere, armi bianche o da sparo
risalenti ad epoche diverse;
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 30/12/2013 l’Amministrazione
Comunale ha formalmente accettato la donazione di Eugenio Bruschi;
 la collezione di beni donati da Eugenio Bruschi è stata collocata in locali di proprietà comunale
situati in Piazza Vittorio Emanuele n. 11, denominati Museo Geo e i beni sono in parte esposti
al pubblico e in parte archiviati;
 l’Associazione Centro Studi Museo Geo Bruschi, fondata in seguito alla donazione suddetta,
opera dal 2014 per la valorizzazione dei beni donati, organizzando mostre, eventi, visite
guidate e percorsi didattici, molto apprezzati e partecipati da numerose classi della scuola
dell’obbligo;
VISTE:
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‒ la deliberazione di G.M. n. 14 del 17/01/2019 con la quale è stato deliberato di proseguire la
collaborazione con l’Associazione Centro Studi Museo Geo Bruschi, allo scopo di garantire
la valorizzazione dei beni donati da Eugenio Bruschi, fino al 2022 e, dopo aver definito le
clausole essenziali, viene dato mandato agli uffici comunali competenti di definire
l’apposita convenzione con l’Associazione Centro Studi Museo Geo Bruschi, allo scopo di
regolamentare la collaborazione e i rapporti tra le parti;
‒ la determinazione n. 163 del 24/01/2019 con cui è stato approvato lo schema di convenzione
per l’anno 2019;
PRESO ATTO della scadenza della suddetta convezione e della volontà dell’Amministrazione del
Comune di Pontassieve, in base al principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all’art. 118 co. 4
Cost. e all’art.3 co. 5 del D.Lgs 267/200, di rinnovare la stipula della convenzione per l’anno 2020
con l’associazione Centro Studi Museo Geo Bruschi;
VISTO lo schema di convenzione fra Comune di Pontassieve e l’associazione Centro Studi Museo
Geo Bruschi, per la gestione e le attività presso il Museo Geo, allegato alla presente a farne parte
integrante e sostanziale;
VISTI E RICHIAMATI:
‒ il D.Lgs 165/2001;
‒ il D.Lgs 267/2000;
‒ il D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni;
‒ lo statuto comunale;
‒ il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
‒ l'art. 12 della L. 241/1990;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa:
1. di approvare lo schema di convenzione in oggetto e allegato alla presente a farne parte
integrante e sostanziale ;
2. di dare mandato, ai sensi dell’art. 107 comma 3 lett. c) del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., alla
dott.ssa Tiziana Valecchi di sottoscrivere la convenzione di cui sopra;
3. di dare atto, ai sensi degli artt. 5-6 della L. 241/90 e ss.mm.ii., che il responsabile del
presente procedimento e della sua attuazione è il Responsabile del Settore n. 3 Cultura
Giovani e Sviluppo Educativo del Comune di Pontassieve, dott.ssa Tiziana Valecchi;
4. di dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013.
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Pontassieve, 13/01/2020

La Responsabile
VALECCHI TIZIANA / ArubaPEC S.p.A.
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