
 

 

ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.85        25.06.2011 
 
 

OGGETTO : MUSEO COMUNALE 'G. KIENERK' - INDIRIZZI DI GESTIONE             
 
 
 
 

             L’anno duemilaundici addi venticinque del mese di giugno alle ore 12,30 nella sala 
delle adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   5  
      Totale assenti     0 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Fabrizio Petruzzi il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli  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. 85 del 25.06.2011 
 

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. 85 del 25.06.2011 
 

oggetto: Museo Comunale Giorgio Kienerk. Indirizzi di gestione. 

 

La Giunta Comunale 

 

• Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 24/05/2011 con la quale, da ultimo, 
è stato approvato il Regolamento del Museo Comunale di Fauglia “GIORGIO KIENERK”; 

• Rilevato che in merito alla gestione del Museo l'art. 5 di detto regolamento prevede che “In 
applicazione della L.R. Toscana n. 21 del 25/02/2010, il Museo potrà essere gestito 
direttamente dal Comune o attraverso forme di gestione indiretta da disciplinare attraverso 
apposito contratto di servizio redatto secondo l’articolo 115 del Codice dei Beni Culturali e 
del Paesaggio, D.Lgs. 42/2004”; 

• Dato atto che l'organico comunale non consente, attualmente, di perfezionare forme di 
gestione diretta del Museo e, pertanto, è necessario individuare forme alternative di gestione, 
segnatamente, mediante il ricorso a soggetti esterni; 

• Visto l'art. 13 della L.R. Toscana n. 21/2010 “Forme di gestione degli istituti e luoghi della 
cultura” secondo il quale “Nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 42/2004 e del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali), gli istituti e luoghi della cultura sono gestiti come servizi privi di rilevanza 
economica o come servizi di rilevanza economica, adottando forme e sistemi di gestione 
adeguati alle caratteristiche dello specifico bene culturale. 

La disciplina della gestione prevede strumenti che assicurino ai cittadini, singoli o 
associati, e alla comunità scientifica forme di partecipazione alle attività fondamentali 
dell'istituto e del luogo della cultura.” 

• Visto altresì l'art. 14 della citata L.R. Toscana n. 21/2010 secondo il quale “Nel rispetto dei 
principi di cui all'articolo 115 del D.Lgs. 42/2004, l'organizzazione degli istituti e luoghi 
della cultura come servizi privi di rilevanza economica può avvenire mediante gestione in 
forma diretta o in forma indiretta. 

La gestione in forma diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle 
amministrazioni, purché dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria 
e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Tale gestione può essere svolta anche in 
forma associata, secondo la vigente legislazione. 

La gestione in forma diretta può avvenire per mezzo di associazioni, fondazioni o altri 
organismi, le cui finalità consistano nella prestazione di servizi culturali, sui quali 
l'amministrazione cui l'istituto o il luogo della cultura appartiene esercita un'influenza 
dominante. 

La gestione in forma indiretta si svolge mediante l'affidamento del servizio ad un soggetto 
esterno all'amministrazione cui l'istituto o luogo della cultura appartiene, che viene scelto 
tramite procedure ad evidenza pubblica in conformità alla disposizione di cui all'articolo 
115, comma 3, del D.Lgs. 42/2004. 

Le procedure di cui al comma 4, sono definite nel rispetto dei seguenti criteri: 

a) ricorso all'avviso pubblico ai fini della adeguata pubblicità della procedura; 

b) effettuazione della selezione sulla base di progetti sufficientemente dettagliati sotto il 
profilo tecnico ed economico; 



 

 

c) valutazione della qualità, della congruità economica e della fattibilità tecnica dei progetti 
di cui alla lettera b). 

Nei casi di gestione in forma indiretta l'amministrazione titolare dell'istituto e luogo della 
cultura svolge le funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza sull'attività dei soggetti 
concessionari della gestione e stipula contratti di servizio con tali soggetti. La Giunta 
regionale approva con apposita deliberazione schemi-tipo di contratto di servizio, elaborati 
nel rispetto dell'articolo 115, comma 5, del D.Lgs. 42/2004, al fine di semplificare e rendere 
omogenea l'attività delle amministrazioni.” 

• Ritenuto pertanto individuare, per la gestione del Museo Comunale G. Kienerk la forma 
della gestione indiretta ove il soggetto gestore dovrà essere individuato mediante procedura 
ad evidenza pubblica; 

• Visto lo schema di Avviso pubblico, allegato al presente atto sub. Lett. A), per 
l'individuazione del soggetto cui affidare la predisposizione e realizzazione, nell'ambito del 
Museo Comunale G. Kienerk, di un progetto di promozione dei servizi museali e culturali, 
soggetto scelto tra le associazioni iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni; 

• Dato atto che la spesa stimata in ragione di anno, quale contributo per la realizzazione del 
progetto che verrà individuato da apposita Commissione, è stimata una spesa di € 4.500,00 
in ragione di anno; 

• Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

• Vista la L.R. Toscana n. 21/2010; 

• Visto il D. Lgs. n. 42/2004; 

• Acquisiti il parere di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Con votazione unanime espressa in maniera palese 

 

Delibera 

 

1. Individuare la gestione indiretta quale forma di gestione del Museo comunale G. Kienerk. 

2. Dare atto che il soggetto gestore dovrà essere individuato mediante procedure ad evidenza 
pubblica in conformità allo schema di Avviso pubblico allegato al presente atto sub. lett. A, 
onde formarne parte integrante e sostanziale. 

3. Demandare al responsabile del settore I l'adozione di ogni altro atto conseguente quanto in 
questa sede deliberato, inclusa la pubblicazione dell'avviso pubblico e l'adozione dei 
conseguenti atti di impegno di spesa. 

 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 85 del 25.06.2011  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini   Dott. Fabrizio Petruzzi 

__________________________ __________________________ 
 

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 

           Dott. Fabrizio Petruzzi 

 
 
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 
           Dott. Fabrizio Petruzzi 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


