COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2011/00403 DEL 19/12/2011
N. PROG.: 2266
L’anno 2011, il giorno diciannove del mese di dicembre, 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

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
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Assessore
Assessore
Assessore
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OGGETTO: PRESA D ATTO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RIALLESTIMENTO DELLA SEZIONE
ARCHEOLOGICA DEL MUSEO CIVICO DI CREMA (EX LR 39/74)
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che fra gli obiettivi prioritari
valorizzazione e lo sviluppo del Museo Civico
complesso monastico di S. Agostino in Crema e la
si rendono progressivamente disponibili, a iniziare
nord-ovest dell’edificio;

dell’Amministrazione Comunale vi è la
mediante la graduale ristrutturazione del
riconfigurazione e il riarredo degli spazi che
dal piano terra e dal primo piano dell’ala di

RICHIAMATO 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;
VISTA la deliberazione di GM n. 2011/00303 del 05/09/2011 di “Approvazione progetto di
riallestimento Sezione Archeologica del Museo e autorizzazione a presentare domanda
finanziamento su Bando Musei Anno 2011 ex L.R. 39/74”;
VISTO il D.d.s. 5 dicembre 2011 - n. 11908 dal quale risulta che il suddetto progetto è stato
ammesso al finanziamento regionale;
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VISTO l’ atto di accettazione a firma del Sindaco dell'aiuto finanziario regionale del
07.12.2011, prot. gen 30427/2011, assegnato nella misura di Euro 9.600,00 a fronte di una
spesa complessiva di Euro 19.200,00;
RICHIAMATO l’impegno assunto dal Comune di Crema a provvedere, in caso di
assegnazione del contributo regionale, alla copertura finanziaria del cofinanziamento con
risorse economiche proprie che trovano copertura nel bilancio triennale 2011-2013;
DATO ATTO che il contributo di € 9.600,00.= assegnato a questo ente e l’intera spesa
complessiva, in conformità con quanto previsto nella scheda progettuale, risultano essere
finalizzati nel seguente modo:
a) Prosecuzione del programma di riallestimento degli spazi espositivi del Museo per
garantire una maggiore fruibilità delle collezioni da parte del pubblico utilizzando criteri
aggiornati storicamente e dal punto di vista museografico ed esponendo materiali
precedentemente non visibili.
b) Impiego di strumentazione multimediale per migliorare la fruibilità delle collezioni e
favorirne leggibilità e comprensione.
c) Impiego di supporti comunicativi che favoriscono la fruizione anche da parte degli
ipovedenti.
VISTO l’ articolo 48 del D. Lgs. 267/2000;
PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del DLGS 18.8.2000 n° 267,

DELIBERA
•

di prendere atto dell’assegnazione del contributo regionale come risulta dal D.d.s. 5
dicembre 2011 - n. 11908 assegnato nella misura di Euro 9.600,00 a fronte di una
spesa complessiva di Euro 19.200,00 per la realizzazione dell’ intervento relativo al
riallestimento Sezione Archeologica del Museo Civico di Crema;

•

di dare atto che il contributo regionale di euro 9.600,00 troverà copertura nel bilancio
triennale 2012-2014;

•

di dare atto che il Comune di Crema, in relazione agli impegni assunti alla
presentazione della domanda di finanziamento, si impegna a provvedere alla copertura
finanziaria del cofinanziamento con risorse economiche proprie per un importo di Euro
9.600,00 che trova copertura nel bilancio triennale 2011-2013;

•

di approvare il progetto – relazione tecnica dell’operazione, allegato in forma cartacea e
parte integrante e sostanziale del presente atto, così come articolato nelle schede
tecniche e nelle relative relazioni descrittive degli interventi da realizzare, dando atto
che esse formano la documentazione di riferimento per le procedure di gara;

•

di demandare i successivi provvedimenti e atti amministrativi e contabili conseguenti e
necessari al Direttore dell’Area “Servizi al Cittadino” d’intesa con il Settore “Contratti e
Appalti”, con il Dirigente del Settore “Lavori Pubblici” e con il Dirigente del Settore
“Gestione Finanziaria Tributaria, Commercio e Catasto” , per il compimento di tutte le
azioni previste nell’intervento, sino al pieno raggiungimento degli obiettivi e dei risultati
attesi entro i termini prefissati;

•

di trasmettere il presente atto all’Area Servizi al Cittadino, al Settore “Contratti e
Appalti”, al Settore “Gestione Finanziaria Tributaria, Commercio e Catasto” e al Settore
“Lavori Pubblici”.
DELIBERA
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altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art.
134. comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Favorevole
15/12/2011

Il capo settore
Angelo Stanghellini

2) La presente proposta contiene riflessi finanziari diretti a carico del Bilancio Comunale che
dovranno concretizzarsi con successivi atti amministrativi e che, comunque, sono stati inseriti
nella Bozza del Bilancio Preventivo 2012 in fase di predisposizione. Parere favorevole.
15/12/2011

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

_______________________________
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
20/12/2011 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 04/01/2012
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

Copia conforme all'originale.
20/12/2011
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