ORIGINALE

COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 96

del 14 Marzo 2019

OGGETTO: CONCESSIONE DI PATROCINIO DEL COMUNE DI CARRARA,
ALLA MOSTRA DEL PITTORE JULIO SILVA, PRESENTATA E CURATA DA
MASSIMO BERTOZZI, CHE VERRA’ INAUGURATA SABATO 23 MARZO ORE
18,00 PRESSO LA GALLERIA DUOMO VIA FINELLI N 22
L’anno duemiladiciannove questo giorno 14 (quattordici) del mese di Marzo alle
ore 13:15, legalmente convocata, si è riunita nella solita sala delle adunanze la
Giunta Comunale
N

COMPONENTE

QUALIFICA

PRESENTE

1

DE PASQUALE FRANCESCO

Sindaco

SI

2

MARTINELLI MATTEO

Vice Sindaco

SI

3

BRUSCHI MAURIZIO

Assessore

NO

4

FORTI FEDERICA

Assessore

SI

5

GALLENI ANNA LUCIA

Assessore

SI

6

RAGGI ANDREA

Assessore

SI

7

SCALETTI SARAH

Assessore

SI

8

TRIVELLI ALESSANDRO

Assessore

SI

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott. PETRUCCIANI ANGELO
Il Dott. DE PASQUALE FRANCESCO assume la presidenza e, constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. Invita la Giunta a deliberare sull’
oggetto del presente atto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che lo Statuto del Comune di Carrara, ispirato ai principi della
Costituzione e in ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
20/ 2012, persegue il diritto alla cultura e promuove la partecipazione dei cittadini
e delle forze sociali all’amministrazione del pubblico interesse e all’organizzazione
politica, economica, sociale e culturale della comunità locale;
RITENUTO di dover sostenere lo svolgimento di iniziative private di interesse collettivo che sostengono gli obiettivi istituzionali e il territorio nel suo complesso nel rispetto della L.122/2010 e dei vincoli europei alla stabilizzazione della spesa pubblica;
VISTA la richiesta di patrocinio, formulata dalla Galleria Duomo Via Finelli n
22 Carrara pervenuta in data 22 Febbraio 2019, relativa all’artista Julio Silva per la
mostra personale di pittura “La terre est bleue”, titolo suggerito da un verso del
poeta Paul Eluard: “La terre est blue comme un orange – la terra è blu come un’arancia”, presentata e curata da Massimo Bertozzi, che verrà inaugurata sabato 23
Marzo ore 18,00 presso la Galleria Duomo Via Finelli n. 22;
PRESO ATTO che il percorso espositivo, vuole ripercorrere la vita ed il lavoro di questo artista di fama internazionale, che giovanissimo da Buenos Aires
andò a Parigi e entrò in contatto con il surrealismo, e che attualmente si divide tra
Parigi e Torano, piccolo paese sopra Carrara;
CONSIDERATO che tale iniziativa rientra nella volontà di questa Amministrazione di promuovere la cultura artistica fra le più ampie fasce di pubblico;
RITENUTO per i motivi espressi di concedere il patrocinio alla mostra “La
terre est bleue”, del pittore Julio Silva, presentata e curata da Massimo Bertozzi,
che verrà inaugurata sabato 23 Marzo ore 18,00 presso la Galleria Duomo Via Finelli n. 22;
VISTO l’articolo 4 del regolamento in materia di sovvenzioni e contributi approvato ai sensi della legge 241/90 con deliberazione del Consiglio Comunale n.
81 del 28/4/92;
DATO ATTO che l’iniziativa non rientra nei limiti previsti dal D.L. 78/2010,
art. 6, comma 9 in quanto ha come oggetto un’attività che si configura tra quelle
rientranti nelle finalità istituzionali dell’ente;
DATO ATTO inoltre che la presente deliberazione è soggetta alla pubblicazione all’Albo pretorio on-line e in conformità al D. Lgs. 33/2013;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi
dell’Art. 49 D.Lgs. 267/00;
ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1
del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore Cultura e Biblioteca/Servizi Educativi
e Scolastici Ildo Fusani in ordine alla regolarità tecnica, posto in allegato al presente atto;
VISTO l'art. 48 del predetto D.Lgs. 267/2000;
2

CON VOTI unanimi, palesemente espressi,
DELIBERA
- di concedere il Patrocinio, per quanto in premessa espresso, alla mostra del pittore Julio Silva, presentata e curata da Massimo Bertozzi, che verrà inaugurata
sabato 23 Marzo ore 18,00 presso la Galleria Duomo Via Finelli n. 22;
- di inviare la presente deliberazione al Dirigente del Settore competente per l’adozione dei provvedimenti conseguenti.
Con separata votazione unanime, palesemente espressa,
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma art.134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

3

Del. 96 / 2019

Letto approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
DE PASQUALE FRANCESCO

IL SEGRETARIO GENERALE
PETRUCCIANI ANGELO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione in data _______________________________
è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 gg. al n._____
e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________
BOLDRINI CRISTIANO

ESECUTIVITA’

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni
dieci dalla data di pubblicazione all’Albo,
dal________________________

□

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile
dall’organo deliberante

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________
BOLDRINI CRISTIANO

Ai fini della pubblicazione on line le firme autografe sono sostituite dall'indicazione
a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2 del
D.Lgs. 39/1993.
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