
 

 

ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.47        06.05.2009 
 
 

OGGETTO : INCARICO   DI   CONSERVATORE   DEL   MUSEO   'G.  K IENERK'. 
APPROVAZIONE CONVENZIONE.           

 
 
 

             L’anno duemilanove addi sei del mese di maggio alle ore 13,00 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

FROLI RICCARDO SINDACO P 
MONACO ANTONIO ASSESSORE 

ANZIANO 
P 

NOVI RICCARDO ASSESSORE 
EFFETTIVO 

A 

BARSOTTI  CESARE ASSESSORE 
EFFETTIVO 

P 

MASSEI ANGELO ASSESSORE P 
BACCI ALESSIO ASSESSORE A 

  
      Totale presenti   4  
      Totale assenti     2 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dr. Pellegrino Antonio il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. Froli Riccardo  nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 



 

 

Delibera di G.C. n. 47 del 06.05.2009 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott.ssa Ciato F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa A. Ciato 

__________________________ 
 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 47 del 06.05.2009 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 Premesso . 

- che la professoressa Vittoria Kienerk, figlia dell'artista Giorgio Kienerk, con proprio atto 
datato 05.05.2002 propose una donazione di opere scultoree e pittoriche del proprio genitore 
al Comune di Fauglia, con la condizione dell'istituzione di un museo tematico e, fra le altre 
cose, con l'indicazione precipua della nomina della dott.ssa Giovanna Bacci di Capaci quale 
conservatrice a vita del museo "G. Kienerk"; 

- che con atto di C.C. n. 14 del 29.06.2002, esecutivo, il Comune di Fauglia accettava la 
donazione offerta dalla professoressa  Vittoria Kienerk di sculture ed opere pittoriche in 
memoria del proprio padre delegando la G.C. ad istituire il Museo "Giorgio Kienerk" da 
ospitare nei locali ex carceri del complesso edilizio del Palazzo Comunale; 

- che con successivo atto di G.C. n.83 del 27.09.2005 veniva approvata la specifica 
convenzione tra la donatrice delle opere e l'Amministrazione Comunale; 

- che l'atto convenzionale venita stipulato in data 27.05.2008 rep. n. 27; 
- che con atto di G.C. n.78 del 09.09.2008 l'Amministrazione faceva proprio il verbale redatto 

in data 21.08.2008 da parte del Comitato permanente del museo "G.Kienerk" che, fra le altre 
cose, prevedeva la necessità di predisporre un atto convenzionale al fine di regolare i 
rapporti fra il Comune e la dott.ss Bacci di Capaci per le funzioni di conservatrice a vita 
dello stesso museo, coma tale nomiata espressamente nell'atto di convenzione n.27/2008 
direttamente per volontà espressa dalla donatrice; 
Vista la bozza di convenzione allegata al presente atto e ritenutala corrispondente alle    
esigenze della funzionalità del ns. museo; 

 Tenuto conto dei pareri favorevoli espressi ai sensi del Dlgs. N.267/2000; 
 Ad unanimità di voti legalmente espressi : 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
- di incaricare la dott.ssa Giovanna Bacci di Capaci, per le ragioni in premessa specificate, 

della funzione di conservatrice a vita del museo "G.Kienerk"; 
- di stabilire che le norme che regoleranno il rapporto sono tutte quelle contenute nell'allegata 

convenzione; 
- di incaricare il Responsabile del Settore 1 dell'adozione dei relativi atti consequenziali. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 Delibera di G.C. n. 47 del 06.05.2009  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Dr. Froli Riccardo 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Monaco Antonio   Dr. Pellegrino Antonio 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dr. Pellegrino Antonio 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dr. Pellegrino Antonio 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


