
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 180 DEL 19/11/2019

OGGETTO

 

 

Mostra collettiva di pittura a cura dell'associazione OperArte di Campi Bisenzio. Concessione utilizzo sala 4 stagioni
del Museo Manzi in Villa Rucellai.

 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di novembre , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze
posta nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale in seduta convocata per le ore 15:30 per trattare gli affari
all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza EMILIANO FOSSI nella sua qualità di Sindaco.

Presenti n. 8 Assenti n. 0
FOSSI EMILIANO Sindaco Presente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Presente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Presente

RICCI LUIGI Assessore Presente

ROSO MONICA Assessore Presente

SALVATORI GIORGIA Assessore Presente

Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI, Segretario Generale del Comune.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.



 
              Comune di Campi Bisenzio 
         Città Metropolitana di Firenze 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
- negli obiettivi strategici del DUP 2019-2021 si legge che "la cultura è un'opera pubblica. 
Deve quindi essere fruibile da tutti per arricchire la comunità. Si vive meglio in una città 
dove esiste un'offerta culturale accessibile, varia e diffusa, dove gli spazi sono accessibili 
e di qualità"; 
- a tale scopo l'Amministrazione Comunale intende promuovere ed incentivare 
l’organizzazione di iniziative che permettono di sviluppare momenti di cultura, 
socializzazione e aggregazione sociale della cittadinanza con il fine di consentire a tutta la 
popolazione di partecipare ad eventi socio-culturali con lo scopo non secondario di 
concorrere in modo significativo alla promozione e allo sviluppo del territorio; 
- da molti anni nel nostro territorio svolge la propria attività l'associazione culturale 
Operarte di Campi Bisenzio che  ha collaborato in molte iniziative culturali e sociali del 
nostro comune attraverso l'impegno costante e appassionato dei propri soci artisti, pittori e 
scultori che hanno sempre creato momenti e attività a favore della socializzazione e 
dell'aggregazione; 
- è interesse dell'amministrazione comunale incrementare le attività collegate al Museo 
Manzi di Villa Rucellai con l'intenzione di programmare eventi e manifestazioni che 
rafforzano il ruolo del museo come polo espositivo multidisciplinare; 
 
Vista la richiesta e il programma di una mostra collettiva d'arte dei soci dell'associazione 
culturale OperArte di Campi Bisenzio, prot. n. 64430/2019, acquisita agli atti dell'ufficio 
cultura, che prevede dal 24 novembre al 19 gennaio prossimi un'esposizione nei giorni 
della settimana di apertura al pubblico del museo (mercoledì e domenica) delle opere degli 
artisti soci dell'associazione stessa presso la sala 4 stagioni del Museo Manzi in Villa 
Rucellai (Piano Terra); 
 
Considerato quindi opportuno sostenere l’iniziativa in questione che permetterà la 
realizzazione di una mostra collettiva di artisti campigiani all'interno del Museo Manzi con 
la possibilità per gli artisti di esporre al pubblico le proprie opere e come veicolo di 
promozione e conoscenza ancora maggiore del Museo per la rilevanza che lo stesso 
riveste per la comunità campigiana e per lo sviluppo e la promozione del nostro territorio; 
 
Ritenuto il suddetto progetto meritevole di accoglimento e sostegno attraverso la 
concessione gratuita degli spazi pubblici sopra indicati nel periodo di svolgimento dal 24 
novembre 2019 al 19 gennaio 2020 (utilizzo effettivo 14 giorni) per un valore economico 
pari ad euro 280,00 determinato in applicazione delle vigenti tariffe di concessione come 
da deliberazioni GC n. 166/2017 e n. 15/2019 e che l'associazione suddetta sarà 
successivamente inserita, a cura del Servizio Cultura e Biblioteche, nell’elenco di coloro 
che hanno ricevuto benefici di natura economica da parte del Comune; 
 
Considerato, con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 della legge 
122/2010, che nella fattispecie il sostegno all’iniziativa non si configura come una mera 
spesa di relazioni pubbliche, di pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo un 
ritorno di immagine per l’Amministrazione, ma rientra a pieno titolo tra le azioni, che alla 
luce del principio di sussidiarietà, ai sensi dell’art. 118 comma 4 della Costituzione, 
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l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale svolta da enti 
ed associazioni nell’ambito della tutela del patrimonio culturale della città;  
 
Richiamate le disposizioni fissate dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.;  
 
Richiamati gli atti programmazione in essere, come approvati dai competenti organi (Nota 
di Aggiornamento del DUP: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 201 del 27 dicembre 
2018, Bilancio: Deliberazione del Consiglio comunale n. 202 del 27 dicembre 2018 e 
ss.mm.ii, Peg: Deliberazioni della Giunta comunale n. 2 del 15 gennaio 2019 e ss.mm.ii); 
 
Visto il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Richiamate le proprie competenze in merito all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 
48 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso sulla proposta di deliberazione 
espresso dalla Dirigente del 3° Settore, e il parere di regolarità contabile, espresso dal 
Dirigente del 4° Settore, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.) e successive modifiche ed 
integrazioni;  
 
Con voti unanimi espressi nella forma di legge; 
 

 
DELIBERA 

 
 

1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) di approvare il programma della mostra di pittura collettiva di pittura 

dell'associazione OperArte di Campi Bisenzio; 
 
3) di concedere gratuitamente l'uso degli spazi pubblici previsti (sala quattro stagioni 

all'interno del Museo Manzi in Villa Rucellai) nel periodo dal 24 novembre 2019 al 
19 gennaio 2020 come meglio specificato in narrativa; 

 
4) di rimandare ai competenti uffici comunali tutti gli eventuali atti amministrativi che 

il soggetto proponente ed organizzatore dovrà presentare per la realizzazione 
della manifestazione; 

 
5) di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del 

presente procedimento è il signor Massimo De Santis specialista amministrativo e 
contabile addetto all’ufficio cultura e biblioteche; 

 
6) di dare comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente 

alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000; 
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Quindi, 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Ravvisata l’urgenza del presente atto in considerazione dell'imminenza della 
manifestazione in oggetto e per la sua pubblicizzazione; 
 
Con separata votazione unanime espressa in forma palese, 
 
 

DELIBERA 
 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000”. 
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GC 180/ 2019

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to EMILIANO FOSSI f.to MARCO PANDOLFINI

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


