COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2011/00021 DEL 31/01/2011
N. PROG.: 131
L’anno 2011, il giorno trentuno del mese di gennaio, 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: DONAZIONE DIPINTO OSTAGGI CREMASCHI ARTISTA UGO BACCHETTA
LA GIUNTA COMUNALE
-

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 2006/00129 del 03/04/2006 di accettazione della
donazione al Museo di tre dipinti del defunto pittore Ugo Bacchetta, come da offerta
presentata dagli eredi Rachele e Cesare Bacchetta;

-

Viste le note in data 23 novembre e 15 dicembre 2010 acquisite agli atti del Museo
Civico, con cui i Signori Rachele e Cesare Bacchetta, proprietari, dichiaravano la
volontà di integrare la precedente donazione effettuata nel 2006 al Museo Civico,
lasciando al Comune di Crema a titolo definitivo anche l’opera “OSTAGGI
CREMASCHI” (1964) – olio su tavola – cm. 130x170, del valore assicurativo stimato di
€ 3000,00, e due cavalletti per pittura;

-

Sentito il parere favorevole dell’ Assessore alla Cultura e della direzione del Museo;

-

Ritenuto opportuno accettare l’integrazione della donazione al Museo Civico di Crema e
del Cremasco disposta dai Signori Rachele e Cesare Bacchetta;

-

Preso atto della richiesta degli stessi in merito alle finalità educative e di pubblica utilità
della donazione, con obbligo di esposizione permanente del dipinto in idoneo spazio
comunale aperto al pubblico;

-

Preso atto altresì che l’ opera in argomento verrà inclusa nella polizza assicurativa del
patrimonio artistico del Comune di Crema per farne parte integrante e sostanziale;

-

Preso atto che anche la suddetta opera pittorica é destinata ad arricchire le collezioni
civiche;
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-

Visti:
-

l’ art. 13 della Legge 15/05/1997 n. 127 e le modifiche apportate con Legge
22/06/2000 n. 192;

-

gli articoli 782 e 783 del Codice Civile in relazione alla forma della donazione e alle
donazioni di modico valore nella cui tipologia è individuata la presente;

-

Vista la Delibera di C.C. n. 2010/00037 del 27/04/2010 avente per oggetto “Bilancio di
Previsione 2010 – Bilancio Pluriennale 2010/2011/2012 – Relazione Previsionale e
Programmatica”, esecutiva ai sensi di legge;

-

Vista la Delibera di G.C. n. 2010/00194 del 10/05/2010 avente per oggetto
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2010 – Assegnazione ai Dirigenti”,
esecutiva ai sensi di legge;

-

Vista la Delibera di C.C. n. 2010/00082 del 29/11/2010 avente per oggetto “Esercizio
Finanziario 2010 – Assestamento di Bilancio” esecutiva ai sensi di legge;

-

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 17 Dicembre 2010 con il quale viene
prorogato al 31/03/2011 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli
EE.LL. per l’anno 2011 e che, pertanto, risulta applicabile il disposto di cui all’art. 163,
comma 3, del DLGS 18/08/2000 n. 267, in merito all’autorizzazione dell’Esercizio
Provvisorio;

-

Preso atto dei pareri riportati in calce (****), espressi sulla presente deliberazione ai
sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs n. 267 del 18.8.2000
DELIBERA

-

di prendere favorevolmente atto della dichiarazione di volontà espressa dai Signori
Rachele e Cesare Bacchetta di integrare la donazione al Museo Civico di Crema e del
Cremasco con il dipinto “Ostaggi Cremaschi”, e due cavalletti per pittura, del defunto
pittore Ugo Bacchetta;

-

di accettare conseguentemente la donazione proposta dai Signori Rachele e Cesare
Bacchetta, costituita dall’ opera del defunto pittore cremasco Ugo Bacchetta, meglio
descritta in premessa, e da due cavalletti per pittura;

-

di dare atto che l’ opera è destinata all’esposizione permanente in idoneo locale del
Comune di Crema aperto al pubblico, e verrà inclusa nella polizza assicurativa del
patrimonio artistico dell’ente per farne parte integrante e sostanziale;

-

di comunicare la presente deliberazione ai Signori Rachele e Cesare Bacchetta e inoltre
ai Settori interessati (Area Servizi al Cittadino e Gestione Finanziaria, tributaria e
commerciale) per gli adempimenti di competenza.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Favorevole
28/01/2011

Il capo settore
Angelo Stanghellini
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2) La presente proposta riguarda l'aspetto patrimoniale del comune di crema e le relative
operazioni di registrazione verranno effettuate in sede di Rendiconto di Gestione 2011,
successivamente all'effettiva presa in carico del materiale indicato. Parere favorevole.
28/01/2011

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

_______________________________
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi.
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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
02/02/2011 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 17/02/2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

Copia conforme all'originale.
02/02/2011
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