CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 31/05/2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 12:30 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:
ACCORDO CON ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA PER CESSIONE MODULI
ESPOSITIVI

Risultano presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto i Signori, dalle ore 12:51 alle
ore 12:53
SALA ANDREA
CEFFA ANDREA
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Presenti n. 5
Partecipa il Vice Segretario Generale CORIO LORENA.

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 3

LA GIUNTA COMUNALE
•

Vista la proposta n. 2279 del 28/05/2019 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
favorevolmente 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. 2279 del 28/05/2019 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. 2279 del 28/05/2019
OGGETTO: ACCORDO CON ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA PER CESSIONE
MODULI ESPOSITIVI

Premesso che
fra i compiti istituzionali dell’Assessorato alle Politiche Culturali, Castello e Turismo
del Comune di Vigevano rientra l’organizzazione di eventi di vasto respiro, che diano alla
cittadinanza e ai turisti la possibilità di crescita culturale;
per il raggiungimento di quanto sopra indicato si ritiene utile, come già realizzato in
passato, procedere ad accordi e collaborazioni con enti, associazioni e istituti culturali di
richiamo nazionale e internazionale;
a tal fine negli scorsi mesi l’Assessorato alle Politiche Culturali ha preso diretti
contatti con i responsabili della prestigiosa Accademia di Belle Arti di Brera di Milano, allo
scopo di organizzare in sinergia attività quali, per esempio, mostre di disegni, bozzetti,
modellini realizzati nel corso degli anni dagli allievi dell’Accademia;
in particolare, come primo evento, i responsabili dell’Accademia di Brera e
dell’Assessorato alle Politiche Culturali di Vigevano hanno deciso di organizzare una prima
mostra di bozzetti presso la strada Coperta, nel prossimo mese di settembre 2019;
ai fini espositivi di tali bozzetti si ritiene di far uso di n.6 moduli, di proprietà
dell’Accademia di Brera e che l’Accademia stessa si è dichiarata disponibile a cedere
gratuitamente;
Considerato che
a cura dell’Accademia di Brera è stato stesa una bozza di accordo di cessione dei
moduli di cui sopra, che prevede la cessione in comodato gratuito a tempo illimitato dei
moduli;
a carico del Comune di Vigevano si richiede l’allestimento di una mostra di elaborati
degli studenti dell’Accademia di Brera, oltre alle spese di trasporto dei moduli;
si ritiene quindi di approvare l’accordo di cessione dei moduli espositivi, con relativi
allegati, che fanno parte integrante del presente atto;
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
favorevolmente 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 approvare, per tutte le motivazioni espresse in premessa, l’accordo di cessione dei
moduli espositivi, con relativi allegati, che fanno parte integrante del presente atto;
di dare atto che con successivo accordo con l’Accademia di Brera saranno definiti
meglio i compiti d ambo le parti con suddivisione anche dei costi.

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
CORIO LORENA

DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 130 del 31/05/2019

