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N.  092   DEL   12.03.2018 

 

 

 

OGGETTO: MUSEO – ACCETTAZIONE OPERE IN COMODATO D’USO GRATUITO 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto il dodici del mese di marzo alle ore 18:30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE ASSENTE 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto.  



N.  092   DEL   12/03/2018 

 

MUSEO – ACCETTAZIONE OPERE IN COMODATO D’USO GRATUITO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che:  

 

• la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella è proprietaria di n. 55 disegni del pittore 

Giuseppe Bozzalla, raccolta denominata “APPUNTI DI VIAGGIO” (di cui all’allegato A);  

 

• tali beni sono conservati presso i locali di Spazio Cultura della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Biella, in via Garibaldi n. 14; 

 

• la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella intende concedere in comodato d’uso gratuito 

temporaneo (convenuto in tre anni, rinnovabile con apposito atto amministrativo di tre anni 

in tre anni) di tali beni al Comune di Biella affinché vengano esposti e valorizzati all’interno 

del Museo del Territorio Biellese; 

 

• la disponibilità delle suddette opere del pittore Giuseppe Bozzalla presso il Museo del 

Territorio Biellese arricchirebbe pertanto le collezioni del Museo stesso a disposizione dei 

visitatori e degli studiosi; 

 

Considerato che: 

 

• l’operazione risulta pertanto essere di sicuro interesse per l’Amministrazione e che il Museo 

si impegnerà durante i primi sei mesi all’esposizione dei disegni del pittore Bozzalla nella 

sezione grafica mentre successivamente gli stessi saranno valorizzati a blocchi di circa 20 

pezzi nelle sale della collezione permanente dedicata all’Ottocento e al Novecento, 

compatibilmente alle condizioni di stato delle opere ed alla programmazione del Museo del 

Territorio Biellese;  

 

• che tale operazione comporterà un onere quantificabile in Euro 3.000 IVA compresa; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di accettare la proposta di comodato d’uso gratuito con la Fondazione Cassa di Risparmio 

di Biella descritta in premessa, che qui si intende integralmente riportata; 

 

2. di dare mandato al Dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali-Cultura-

Manifestazioni per l’approvazione dello schema di contratto di comodato e per la 

sottoscrizione del medesimo; 

 

3. di dare atto che le spese relative agli oneri descritti in premessa, quantificati in Euro 3.000 

(IVA compresa), troveranno copertura al cap. 103050207250 del bilancio 2018. 

 


