N. 18
REGISTRO DELIBERAZIONI
COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............

OGGETTO:
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER GESTIONE
SCIENTIFICA DEL MUSEO GEOLOGICO “G. CORTESI” CON LA
SOCIETA’ PIACENTINA DI SCIENZE NATURALI.

L’anno Duemiladodici questo giorno ventotto del mese di gennaio alle ore
13,00 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- Partecipa il Vice- Segretario Comunale Dr. Massimo Ampollini.
Il geom. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA L.R. 18/2000 “Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni
culturali” e in particolare la direttiva ai sensi dell’art.10 in materia di “Standard e obiettivi di
qualità per biblioteche, archivi storici, musei”;
RICHIAMATO il Regolamento dei Musei Civici di Castell’Arquato approvato con
Deliberazione del Commissario Straordinario n.8 del 06.02.2009, ed in particolare l’art.5 il
quale individua la necessità di nominare un Direttore per il Museo Geologico comunale
Giuseppe Cortesi;
RILEVATO che all’interno dell’ente non è presente una figura professionale idonea a
svolgere la funzione di Direttore del museo geologico G.Cortesi;
CONSIDERATO che nelle politiche regionali la Regione Emilia Romagna e l’Istituto per i
beni Ambientali, Culturali e Naturali favoriscono la condivisione delle funzioni tra musei
affini per tipologia ed argomenti trattati;
CONSIDERATO che dal 1998 alla Società Piacentina di Scienze Naturali è affidata la
gestione per conto del comune di Piacenza dell’attività scientifica del Museo civico di
storia naturale di Piacenza;
SENTITA la Società Piacentina di Scienze Naturali, società senza scopo di lucro, iscritta
all’albo Provinciale delle Associazioni con det.940 del 15.05.2002, la quale si è dichiarata
disponibile alla gestione scientifica e didattica del Museo geologico G.Cortesi di
Castell’Arquato, proponendo CHE VENGA CONFERMATA la figura del dott. Carlo
Francou, già coordinatore del Museo Civico di Storia Naturale di Piacenza;
DATO ATTO che le funzioni di direzione del museo geologico di Castell’Arquato G.Cortesi
sono state svolte ininterrottamente con professionalità e competenza, con decorrenza dal
1981, dal dott. Carlo Francou;
RITENUTO opportuno garantire la continuità nell’esercizio delle funzioni suddette;
VISTA la bozza di Convenzione fra il comune di Castell’Arquato e la Società Piacentina di
Scienze Naturali per la gestione scientifica del Museo Geologico di Castell’Arquato, con
durata triennale 2012-2013-2014, e allegata al presente atto (ALLEGATO “A”), a farne
parte integrante e sostanziale;
INTESO approvarla;
VISTI i pareri espressi dal Responsabile del Servizio Socio-Culturale in merito alla
regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in merito alla
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000
AD UNANIMITA’
DELIBERA

1. di approvare la bozza di Convenzione per la gestione scientifica del Museo
Geologico di Castell’Arquato, con durata triennale 2012-2013-2014 (ALLEGATO
“A”);
2. di provvedere con separato atto allo stanziamento sul Bilancio di previsione anno
2012 della spesa derivante dall’art.3 della convenzione in oggetto, quantificata in
euro 9.000,00 annui da corrispondere alla SPSN, società senza scopo di lucro,
iscritta all’albo Provinciale delle Associazioni con det.940 del 15.05.2002, quale
contributo per le spese relative alla funzione di direzione del Museo Geologico di
Castell’Arquato G.Cortesi;

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
V. RENZELLA

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. AMPOLLINI
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IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
MASSIMO AMPOLLINI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 18 2 12. e per gg. 15
consecutivi.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……………..in data ……………….. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

