ORIGINALE

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 167

del 23 Aprile 2019

OGGETTO: ADESIONE INIZIATIVA REGIONALE AMICO MUSEO EDIZIONE
2019 PER IL POLO MUSEALE CITTADINO
L’anno duemiladiciannove questo giorno 23 (ventitre) del mese di Aprile alle ore
14:00, legalmente convocata, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta
Comunale
N

COMPONENTE

QUALIFICA

PRESENTE

1

DE PASQUALE FRANCESCO

Sindaco

NO

2

MARTINELLI MATTEO

Vice Sindaco

SI

3

BRUSCHI MAURIZIO

Assessore

SI

4

FORTI FEDERICA

Assessore

NO

5

GALLENI ANNA LUCIA

Assessore

SI

6

RAGGI ANDREA

Assessore

SI

7

SCALETTI SARAH

Assessore

SI

Partecipa IL VICE SEGRETARIO GENERALE Dott. BOLDRINI CRISTIANO
Il Dott. MARTINELLI MATTEO 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 il Comune, in base ai principi sanciti dallo Statuto, persegue il diritto alla cultura e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all’amministrazione del pubblico interesse e all’organizzazione politica, economica, sociale e culturale della città;
CONSIDERATO che ai sensi della Legge n. 122/2010, che recepisce il vincolo europeo alla stabilizzazione della spesa pubblica adottando misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, il Comune di
Carrara ha attuato il contenimento della spesa al fine di rispettare i vincoli previsti
dalla legge citata e garantire il raggiungimento degli obiettivi programmatici sottoposti al patto di stabilità e ai minori trasferimenti statali;
RITENUTO di dover in ogni caso garantire lo svolgimento di iniziative di interesse collettivo che favoriscano la valorizzazione dei beni culturali e la loro fruizione da parte della cittadinanza anche attraverso la creazione di sinergie con
soggetti culturali, economici e sociali del territorio pubblici e privati;
CONSIDERATO che anche per l’anno 2019 la Regione Toscana ha promosso la campagna di valorizzazione “Amico Museo” dal 10 maggio al 2 giugno
con tema, che attinge liberamente alla Giornata Internazionale dei Musei ICOM,
“Musei come hub culturali: il futuro della tradizione”;
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha recentemente costituito il
Polo Museale cittadino, di cui fanno parte il Museo Civico del Marmo, il Centro Arti
Pastiche e CARMI, Museo Carrara e Michelangelo a Villa Fabbricotti;
DATO ATTO, altresì, che questa Amministrazione ha proposto l’adesione
alle iniziative di Amico Museo per le tre sedi museali nelle giornate del 11, 12, 25 e
26 maggio 2019 prevedendo l’ingresso gratuito per tutti i visitatori ed offrendo ai
partecipanti visite guidate e laboratori didattici;
CONSIDERATO che la realizzazione delle suddette giornate permette di
promuovere ulteriormente la fruizione del Polo Museale cittadino, inserendosi nella
campagna promozionale della Regione Toscana;
CONSIDERATO, altresì, che il Museo Civico del Marmo possiede gli spazi
necessari per la realizzazione degli eventi previsti;
RITENUTO pertanto, per i motivi suddetti, di aderire alle iniziative di Amico
Museo per le tre sedi museali nelle giornate del 11, 12, 25 e 26 maggio 2019 prevedendo l’ingresso gratuito per tutti i visitatori ed offrendo ai partecipanti visite guidate e laboratori didattici;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi 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 e dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari/Società Partecipate/Patrimonio Massimiliano Germiniasi in ordine rispettivamente alla regolarità
tecnica e alla regolarità contabile, posti in allegato al presente atto;
VISTO l'art. 48 del predetto D.Lgs. 267/2000;
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CON VOTI unanimi, palesemente espressi,
DELIBERA
- di aderire alle iniziative di Amico Museo per le tre sedi museali nelle giornate del
11, 12, 25 e 26 maggio 2019 prevedendo l’ingresso gratuito per tutti i visitatori ed
offrendo ai partecipanti visite guidate e laboratori didattici;
- di dare atto della previsione di minore entrata di € 200,00 sul cap. 30106500101
del bilancio 2019 avente ad oggetto “Proventi Museo del Marmo – Ingressi”;
- 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.
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Letto approvato e sottoscritto:
IL VICE SINDACO
MARTINELLI MATTEO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
BOLDRINI CRISTIANO

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.

4

