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L’anno duemilatredici il sedici del mese di dicembre alle ore 15,00 nella sala delle 

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

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 
 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 

 

• che con deliberazione della Giunta Comunale n. 367 del 16 settembre 2013 è stato 

approvato il progetto scientifico della Mostra “RI-NASCERE” organizzata presso il 

Museo del Territorio dal 24 novembre 2013 al 26 gennaio 2014 e relativo piano 

economico; 

 

• che sino al 26 gennaio 2014 è aperta al pubblico la mostra, per la quale è venuto meno il 

preventivato supporto di assistenza in sala da parte dei volontari che si era preventivato in 

fase di progettazione, come di consuetudine per supportare il personale e per tutelare il 

patrimonio esposto; 

 

• che pertanto bisogna ricorrere alla Cooperativa Ideazione che ha in affidamento i servizi 

museali, onde evitare manomissioni delle opere esposte; 

 

Verificato che per far fronte a quanto sopra esposto la spesa prevista è pari a 

complessivi Euro 7.000,00 oltre I.V.A.; 

 

Considerato quindi di integrare il piano economico approvato con la spesa 

sopracitata; 

 

Visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2013 approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 471 del 16 luglio 2013, esecutivo; 

 

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

 

Con voti favorevoli unanimi, palesi 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare e integrare il piano economico della Mostra “Ri-nascere” organizzata presso 

il Museo del Territorio nel periodo 23 novembre 2013 – 26 gennaio 2014, con la spesa 

riguardante la maggiore assistenza al Museo nel periodo di esposizione delle opere 

comportante una spesa totale di Euro 8.540,00; 

 

2. di impegnare la spesa totale di Euro 8.540,00 al Capitolo 521326220 “Cultura - Acquisto 

servizi per spese di rappresentanza“ del Bilancio 2013 CGU1308; 

 

3. di dichiarare con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile. 

 

 


