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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
N. 214/2017 DEL 14/09/2017 

 
 
 
L’anno DUEMILADICIASETTE il giorno 14 del mese di settembre alle ore 14:30 si è riunita 
nell’apposita Sala la Giunta comunale.    
 
Sono presenti ed assenti i sigg: 
 
   
  Presente/Assente 
CIRIANI ALESSANDRO Sindaco Assente 
GRIZZO ELIGIO Vice Sindaco Presente 
AMIRANTE CRISTINA Assessore Presente 
BOLTIN STEFANIA Assessore Presente 
BURGNICH MARIA CRISTINA Assessore Presente 
DE BORTOLI WALTER Assessore Presente 
CUCCI GUGLIELMINA Assessore Presente 
LOPERFIDO EMANUELE Assessore Assente 
TROPEANO PIETRO Assessore Presente 
 

 
Presenti: 7  Assenti: 2 

 
 
Partecipa alla riunione il Segretario Generale sig. PEROSA  Primo.  
 
Il Sig. GRIZZO  ELIGIO nella sua qualità di Vice Sindaco assume la Presidenza e constatata la 
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare.  
 
STRUTTURA PROPONENTE: UNITA OPERATIVA COMPLESSA CULTURA, MUSEI E 
SPAZI ESPOSITIVI, TURISMO, POLITICHE GIOVANILI    
 
OGGETTO: Servizio attività didattica museale. Modalità affidamento 
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LA GIUNTA 

 
Premesso che: 
 
L’Amministrazione comunale persegue l’obiettivo di rafforzare il legame Musei - Scuole del territorio, 
quale momento integrante del processo educativo per rendere gli studenti consapevoli della storia del 
territorio, nonché attenti e sensibili alle problematiche relative alla conservazione e tutela dei beni 
culturali e del proprio patrimonio d’arte e di storia.  
 
Con propria deliberazione n. 135/2017 del 15/06/2017 venivano date disposizioni al Dirigente 
competente per la predisposizione degli atti per l’affidamento del servizio di attività didattica presso i 
musei cittadini, mediante pubblicazione di un bando per l’avvio di una procedura aperta; 
 
Da un più approfondito esame delle possibili modalità di realizzazione del servizio e dalle indicazioni 
fornite dall’ufficio Direzione Programma Razionalizzazione Acquisti PA – Promozione e sviluppo 
Territorio  di Consip S.p.A, è emerso che i servizi di didattica museale potrebbero essere riconducibili agli 
acquisti da operare nell’ambito del Mercato elettronico della pubblica amministrazione; 
  
Ritenuto pertanto di rimettere al Dirigente competente la valutazione circa la scelta della modalità di 
acquisto del servizio di didattica museale, nel risetto della normativa vigente, tenendo conto anche della 
possibilità di ricorso al Mercato elettronico della Pubblica amministrazione;  

  
Ritenuto, infine, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della 
normativa vigente, per dare tempestivo avvio alla procedura di cui trattasi, nel più breve tempo possibile; 
 
Richiamato l’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000, n. 267, 
ove sono previste le competenze delle giunte comunali; 
 
Visto il parere favorevole del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, come 
previsto dall’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000, n. 267, 
qualora la proposta non sia mero atto di indirizzo; 
 
Visto il parere favorevole del responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, 
come previsto dall’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000, 
n. 267, qualora la proposta comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata; 
 
Con voti unanimi 
 

           DELIBERA 
 

 
 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 
 

1) di rettificare la deliberazione 135/2017 del 15/06/2017, dando atto che la scelta degli affidatari del 
servizio di attività didattica da svolgersi presso i musei comunali è rimessa, nel rispetto della 
normativa vigente, al competente Dirigente, tenendo conto anche della possibilità di ricorso al 
Mercato elettronico della Pubblica amministrazione; 
 

2) di confermare ogni altra indicazione contenuta nella predetta deliberazione non in contrasto con il 
presente atto. 
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Con successiva votazione  
 

           DELIBERA 
 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge 
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21. 
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PARERI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO 
DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
 
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA’ TECNICA 
 
Visto elettronico: del 12 settembre 2017    FLAVIA LEONARDUZZI 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ 
CONTABILE 
 
Visto elettronico: del 12 settembre 2017    SABRINA PAOLATTO 
 
 
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente 
espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
Letto, firmato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 

 PEROSA  Primo   GRIZZO  ELIGIO 
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