COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2011/00303 DEL 05/09/2011
N. PROG.: 1560
L’anno 2011, il giorno cinque del mese di settembre, alle ore 15.00 presso la sede di Palazzo
Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Sindaco - Bruno Bruttomesso Partecipa: Il Segretario Generale - Giuseppe Cattaneo Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:
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BRUTTOMESSO BRUNO
PIAZZI MASSIMO
BERETTA SIMONE
BORGHETTI MAURIZIO
CAPETTI LUCIANO
MIGLIOLI MIA
ZANIBELLI LAURA MARIA
MARIANI PAOLO
LONGHINO WALTER

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI RIALLESTIMENTO SEZIONE ARCHEOLOGICA
DEL MUSEO E AUTORIZZAZIONE A PRESENTARE DOMANDA FINANZIAMENTO SU
BANDO MUSEI ANNO 2011 EX L.R. 39/74
LA GIUNTA COMUNALE

•

Visto il D.d.s. 11 luglio 2011 - n. 6327 - Approvazione e pubblicazione di un invito a
presentare domanda per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di
interventi di sviluppo e valorizzazione dei musei e delle raccolte museali anche
organizzati in reti e sistemi museali locali”
(L.r. 12 luglio 1974, n. 39) - Bando Anno Finanziario 2011;

•

Individuato nel settore “allestimenti museali per il miglioramento dell’esposizione,
della conservazione dei beni e della fruizione del patrimonio dei musei e delle raccolte
museali” l’ambito di attività per il quale richiedere finanziamenti integrativi come museo
singolo;
•

Ritenuto quindi opportuno presentare domanda per la realizzazione di un progetto
nel suddetto ambito di attività, e riguardante il riallestimento della sezione
archeologica del Museo Civico di Crema, progetto elaborato dal Conservatore
dell’Istituto;

•

Preso atto del parere favorevole di merito della competente Soprintendenza per i
Beni Archeologici della Lombardia, comunicato con lettera prot. n. 0009788 del
06/07/2011 agli atti in Museo;
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•

Rilevato che ai sensi del succitato Bando Regionale è richiesto formale atto
d’impegno a garantire la copertura di almeno il 30% del costo complessivo del
progetto;

•

Preso atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

delibera


di approvare il progetto-programma, curato dalla Direzione del Museo, riguardante
“allestimenti museali” – riallestimento della sezione archeologica del Museo
Civico di Crema, per una spesa complessiva di € 32.000,00.= IVA inclusa,



di impegnarsi a realizzare il progetto di cui sopra e a garantire la copertura finanziaria
pari al 50% del costo totale previsto con propri mezzi di bilancio e, in caso di effettiva
erogazione di contributo, a effettuare idonea variazione al Bilancio di previsione;



di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la domanda per la concessione di contributo a
sostegno del suddetto progetto.
Delibera

altresì, attesa l’urgenza, di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Favorevole
02/09/2011

Il capo settore
Angelo Stanghellini

2) la presente proposta contiene riflessi finanziari che dovranno concretizzarsi con successivi
atti amministrativi
02/09/2011

Il Ragioniere Capo
Flavio Paiero

_______________________________
posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi ed altresì, con successiva unanime votazione, viene dichiarata
immediatamente eseguibile
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Bruno Bruttomesso

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
06/09/2011 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 21/09/2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

Copia conforme all'originale.
06/09/2011
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