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REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE MOSTRA “I RITRATTI DI UNA DINASTIA: LA FAMIGLIA
SFORZA PERIODO 14 GIUGNO AL 12 LUGLIO

L’anno Duemilaquindici questo giorno 30 del mese di maggio alle ore 11,45
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- Partecipa il Segretario Comunale Dr. ssa Noviello Elena;
Il sig. ROCCHETTA IVANO, 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
PREMESSO che è intenzione dell’Amministrazione organizzare, promuovere e sostenere
iniziative che abbiano elevata valenza artistica, storico-culturali e siano fautrici di
promozione del territorio;
VISTO che il comune di Castell’Arquato ha definito una serie di obiettivi in relazione
all’ambito di attività eventi culturali da organizzarsi nel 2015, fra cui la proposta di
esposizioni artistiche di pregio da allestirsi nei locali del Palazzo del Podestà;
RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, dedicare una mostre ad una delle casate più rilevanti
nella storia del territorio di Castell’Arquato, vale a dire quella degli Sforza che per diversi
secoli furono protagonisti e lasciarono tangibili segni della loro presenza;
SENTITA la relazione dell’assessore pro-tempore alle attività culturali, nella quale è
esposto il progetto di allestimento di una mostra, redatto con la consulenza del Dott. Carlo
Emanuele Manfredi, da svolgersi all’ultimo piano del Palazzo del Podestà nel periodo
compreso tra il 14 giugno e il 12 luglio, dal titolo “I ritratti di una dinastia: La famiglia
Sforza”, curata dalla dottoressa Carla Benocci, nella quale saranno esposti i ritratti del
XVI-XVII secolo dei membri della casata, fatti all’uopo pervenire da collezione privata da
Roma;
DATO ATTO che l’organizzazione diretta della suddetta esposizione storico-artistica non
può essere a totale carico del comune, non essendo dotato al suo interno di personale in
numero sufficiente per garantirne allestimento, apertura e guardiania;
SENTITA l’Associazione culturale Officina dell’Arte, la quale si è detta disponibile a
coorganizzare la sopracitata mostra per conto del comune di Castell’Arquato, reperendo
direttamente i finanziamenti necessari all’allestimento, fra cui la già accertata erogazione
liberale della Banca di Piacenza che sarà versata alla sopracitata Associazione per coprire
le spese sostenute per
- trasporto opere d’arte da Roma a Castell’Arquato e riconsegna da Castell’Arquato a
Roma
- polizza assicurativa
- spese di manutenzione, adattamento e riattivazione sistema di allarme dei locali
- rimborso spese per vitto e alloggio della curatrice Prof.ssa C.Benocci;
DATO ATTO che l’organizzazione della mostra non comporta oneri per l’ente se non
le spese vive dell’energia elettrica per l’illuminazione e il funzionamento
dell’impianto di allarme installato dei locali del Palazzo del Podestà sede della
mostra;
PRESO ATTO che l’evento godrà di estesa promozione, generando visibilità per il comune
di Castell’Arquato, data la notevole levatura storico-culturale e influendo quindi sulla
qualità della vita dei residenti sul territorio;
CONSIDERATO che, alla luce della più recente giurisprudenza in materia di “contributi e
sponsorizzazioni”, devono ritenersi tutt’ora ammesse le contribuzioni, a prescindere dalla
concessione del patrocinio, che per sua natura è gratuito, a soggetti terzi per iniziative, anche
culturali, che sono di diretto sostegno a finalità sociali o comunque istituzionali e che

rappresentano, in via sussidiaria, una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico
rispetto alla scelta da parte dell’Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la
collettività;

VISTI i pareri espressi ai sensi del dlgs n. 267 – 2000 che si allegano.
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge:

DELIBERA
di organizzare nel Palazzo del Podestà, in collaborazione con l’Associazione Officina
dell’Arte di Piacenza, la mostra “I ritratti di una dinastia: La famiglia Sforza”, aperta al pubblico dal
14 giugno al 12 luglio;
2.
di dare mandato all’ufficio attività culturali e comunicazione del comune di promuovere
l’evento sui canali e con i mezzi abitualmente impiegati;
3.
di affidare all’Associazione Officina dell’Arte le chiavi per l’apertura e chiusura dei locali
sede della mostra, e la responsabilità dell’attivazione del sistema di allarme, mediante la firma
dell’apposito modulo 1/A;
4.
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a seguito di separata
specifica votazione, ad unanimità di voti favorevoli, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Renzella Veruska , ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267,
relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, esprime il seguente parere
di regolarità tecnica:
Castell’Arquato,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SOCIO CULTURALE
- Dr.ssa Veruska Renzella -

________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità contabile:
favorevole
Castell’Arquato 30 5 2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr.Massimo Ampollini -

__________________________________________________________________________
______

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 71 del 30 5 2015

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.ssa ELENA NOVIELLO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
14 6
15
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( X) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il …………………………………
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………………..
_______________________________________________________________________

