COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 20 del 07/02/2018
OGGETTO: GIUSTO LE COURT. MOSTRA AD AJACCIO. ASSENSO AL PRESTITO DI
OPERE.
L’anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di febbraio alle ore 17:30 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
DE ROSSI FILIPPO
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Presenti n. 6
Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO SPINELLO VERONICA che provvede alla
redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 20 del 07/02/2018

OGGETTO: GIUSTO LE COURT. MOSTRA AD AJACCIO. ASSENSO AL PRESTITO DI
OPERE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO CHE:
• il museo delle Belle Arti della Città di Ajaccio ha programmato, per la prossima estate,
una mostra temporanea dal titolo “Rencontres à Venice: ètrangers et venetiens dan la
peinture du XVII° siecle”;
• la mostra comprenderà anche una sezione di scultura e viene organizzata in
collaborazione con le Gallerie dell'Accademia di Venezia ed altre importanti realtà
europee;
• la mostra si prefigge di far conoscere al pubblico un periodo poco conosciuto, grazie
anche alla collaborazione della Soprintendenza delle Belle Arti di Venezia;
• l'organizzazione ha individuato, per la mostra, alcune opere di Giusto Le Court,
conservate a Cittadella e di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
• l'artista nato ad Ypres (Belgio) nel 1627 e deceduto a Venezia nel 1679, ha operato a
Venezia, Padova ed altre località del Veneto, tra cui anche a Cittadella;
VISTO l'elenco delle opere richieste, precisamente i busti degli Apostoli San Filippo e San
Giovanni Evangelista, e considerato che:
• il vigente codice del Beni Culturali – D.Lgs. 42/2004, prevede una serie di oneri ed
adempimenti per i prestiti, in applicazione degli artt. 48, 66 e 67;
• necessita l'assenso preliminare da parte dell'Amministrazione proprietaria, al fine di
acquisire poi l'autorizzazione da parte del competente Ministero e per i successivi
adempimenti doganali;
• necessita attribuzione di un valore ai fini assicurativi;
EVIDENZIATO che l'acquisizione dei dovuti pareri ed autorizzazioni necessitano di
adeguata tempistica per cui si ritiene urgente procedere ad esprimere il proprio assenso al
prestito delle opere per la mostra in modo da attivare celermente le procedure;
VISTO il D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI gli artt. 48 e 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTO il parere di regolarità tecnica, ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000
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PROPONE
1. di esprimere il proprio assenso preventivo al prestito dei due busti in marmo del XVII°
secolo, opere dell'artista Giusto Le Court, per la mostra in corso di organizzazione da
parte del museo delle Belle Arti di Ajaccio.
2. di precisare che i due busti sono relativi agli apostoli San Filippo e San Giovanni
Evangelista e sono di proprietà di questo Comune.
3. di attivare tutte le procedure previste dal vigente Codice dei Beni culturali al fine di
consentire la partecipazione alla mostra, acquisendo tutta la documentazione e le
necessarie autorizzazioni ministeriali.
4. di incaricare il responsabile dell'Ufficio Cultura alle relative incombenze.
5. di dichiarare il presente provvedimento Immediatamente Eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di esprimere il proprio assenso preventivo al prestito dei due busti in marmo del XVII°
secolo, opere dell'artista Giusto Le Court, per la mostra in corso di organizzazione da
parte del museo delle Belle Arti di Ajaccio.
2 di precisare che i due busti sono relativi agli apostoli San Filippo e San Giovanni
Evangelista e sono di proprietà di questo Comune.
3 di attivare tutte le procedure previste dal vigente Codice dei Beni culturali al fine di
consentire la partecipazione alla mostra, acquisendo tutta la documentazione e le
necessarie autorizzazioni ministeriali.
4 di incaricare il responsabile dell'Ufficio Cultura alle relative incombenze.
****

Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 5 del 07.02.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL VICE SEGRETARIO
SPINELLO VERONICA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 300
CULTURA
OGGETTO: GIUSTO LE COURT. MOSTRA AD AJACCIO. ASSENSO AL PRESTITO DI
OPERE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Lì, 07/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LIPARINI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 300
CULTURA
OGGETTO: GIUSTO LE COURT. MOSTRA AD AJACCIO. ASSENSO AL PRESTITO DI
OPERE.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 07/02/2018

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 20 del 07/02/2018
Certificato di Esecutività

Oggetto: GIUSTO LE COURT. MOSTRA AD AJACCIO. ASSENSO AL PRESTITO DI
OPERE.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 08/02/2018, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 18/02/2018.

Cittadella li, 19/02/2018
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ANDREATTA NADIA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 20 del 07/02/2018

Oggetto: GIUSTO LE COURT. MOSTRA AD AJACCIO. ASSENSO AL PRESTITO DI
OPERE.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 08/02/2018 al 23/02/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 26/02/2018
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ANDREATTA NADIA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

