CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 30/04/2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di aprile alle ore 13:00 nella solita
sala del Palazzo Municipale, osservate le modalità di legge, si è riunita la Giunta
Comunale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. SALA ANDREA che dichiara aperta
la trattazione dell'oggetto sotto indicato.

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI DEPOSITO DI BENE MOBILE DI RILEVANZA
ARTISTICA AL COMUNE DI VIGEVANO APPARTENENTE ALLA SOCIETÀ ALTAIR
SRL DI TORINO

Risultano presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto i Signori, dalle ore 15,11 alle
ore 15,12
SALA ANDREA
CEFFA ANDREA
ALESSANDRINO NUNZIATA
AVALLE BRUNELLA
GHIA RICCARDO
MORESCHI ANTONIETTA
PIGOLA LUIGI GIOVANNI MARIA
ONORI GIULIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 8
Partecipa il Vice Segretario Generale CORIO LORENA.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

LA GIUNTA COMUNALE
•

Vista la proposta n. 1686 del 16/04/2019 di deliberazione relativa all’oggetto;

•

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi;

Dato atto che:
•

che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
entrambi dal Dirigente Responsabile sia dell’Unità di Staff Archivio, Archivio Storico
e Musei sia del Servizio Finanziario;

Visti:
• · lo Statuto Comunale;
• · il D.Lgs. n. 267/2000.
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al
presente provvedimento;
2. Di dare atto che nello stesso giorno in cui verrà pubblicato all'albo pretorio, il presente
verbale sarà comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000;
3. Di demandare al Responsabile del Settore Politiche Culturali, Educative e Servizi
Demografici tutti i successivi provvedimenti inerenti e conseguenti all’adozione del
presente provvedimento;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
• dichiara con successiva, separata ed unanime votazione favorevole il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
ALLEGATI:
• Proposta n. 1686 del 16/04/2019 dell’Unità di Staff Archivio, Archivio Storico e
Musei
• Parere regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
• Parere regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

Prop. n. 1686 del 16/04/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI DEPOSITO DI BENE MOBILE DI
RILEVANZA ARTISTICA AL COMUNE DI VIGEVANO APPARTENENTE ALLA
SOCIETÀ ALTAIR SRL DI TORINO

Preso atto che
- in occasione dell’evento “Un Capolavoro in Castello” tenutosi presso la Pinacoteca
Civica lo scorso Natale 2018, tramite i professori Simone Ferrari e Alberto Cottino è stato
prestato al Comune di Vigevano, a titolo gratuito, un prezioso dipinto di inizio ‘500 opera
del pittore Gandolfino da Roreto raffigurante una Natività, di proprietà della Società Altair
srl di Torino;
- il quadro è stato esposto presso la seconda sala della Pinacoteca Civica, in una
posizione di particolare rilievo visto il valore dell’opera;
- l’amministratore unico della società, dr Walter Martiny nato a Torino il 26/03/1947 –
c.f. MRTWTR47C26L219W, si è dichiarato disponibile a lasciare l’opera di cui sopra in
deposito a titolo gratuito per un anno, eventualmente prorogabile, presso la Pinacoteca
Civica “L.Barni”;
Ritenuto opportuno
- accettare la proposta del dr Walter Martiny, in considerazione del notevole valore
storico e artistici dell’opera, anche in considerazione del fatto che il quadro stesso sarà
esposto all’interno della mostra “Nel segno di Bramante e Leonardo. Alcuni esempi tra
Milano, Vigevano e Piemonte” in programma dal 4 ottobre 2019 al 6 gennaio 2020 proprio
presso la Pinacoteca Civica “L.Barni”;
Considerato che
- il deposito non comporterà costi aggiuntivi per il Comune di Vigevano, tranne la
stipula di una polizza assicurativa specifica per tutto il periodo del deposito, quantificabile
in € 1400,00 complessivi e la spese di trasporto per la restituzione dell’opera una volta
scaduto il contratto, già impegnate con determinazione dirigenziale 1257/2018 in
occasione del “Capolavoro in Castello 2018”;
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati
acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
entrambi dal Dirigente Responsabile sia dell’Unità di Staff Archivio, Archivio Storico
e Musei sia del Servizio Finanziario;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di
Previsione 2019/2021 e relativi allegati”;

Vista la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione assegnazione provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio
finanziario 2019”
SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE
-

-

-

di accettare la proposta del sig. Walter Martiny, amministratore unico della società
Altair srl di Torino, di deposito temporaneo, a titolo gratuito, dell’opera “Natività” di
Gandolfino da Roreto;
di approvare l’allegato contratto di deposito di bene mobile di rilevanza artistica fra
Comune di Vigevano e società Altair srl di Torino proprietaria dell’opera di Gandolfino
da Roreto come esplicitato in premessa, per il periodo minimo di un anno più eventuali
proroghe;
di dare atto che i responsabili dei Musei Civici provvederanno al perfezionamento di
tutti gli atti che si renderanno necessari.

CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SALA ANDREA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
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