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LA GIUNTA COMUNALE  
 

    
 Premesso che: 
 E’ tra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale di Terni 

la promozione dell’arte in generale, con particolare attenzione 
alla produzione dei giovani artisti; 

 la Soc. Gn Media ha organizzato recentemente il Festival 

Gemellarte che ha visto la partecipazione di giovani artisti di 

Terni e di Saint’Ouen sotto il patrocinio del Comune di Terni, 

della Regione dell’Umbria e dell’Ambasciata Francese in 

Italia; 

 con nota prot. N. 106054 del 15/07/2019 la Soc. Gn Media 

offre al Comune di Terni le opere oggetto della residenza 

artistica dell’artista francese Camille Beauplan, realizzate 

durante il suo soggiorno a Terni, presso il Caos, sotto forma di 

comodato d’uso gratuito; 

 le opere oggetto del comodato d’uso che si propone sono: 

 trittico composto da tre tele dal titolo “Dipingere il 

vuoto tra umani e oggetti Saint Ouen/Terni” acrilico su 

tela, formato cm. 100x120 cad.,  

 dettaglio naturalistico su sfondo grigio/verde, acrilico 

su tela, cm-89x100 

 dettaglio naturalistico su sfondo rosa/grigio, acrilico su 

tela, cm. 80x100; 

 Considerato che le opere complessivamente hanno un valore    

stimato di euro 10.000,00; 

 Ritenuto di dover accettare il comodato ‘uso gratuito delle opera di    

Camille Beauplan; 

Dato atto che il RUP è individuato nel funzionario dott. Gianluca 

Paterni della Direzione Istruzione e Cultura; 

 L’anno duemiladiciannove  il giorno undici del mese di settembre alle 
ore 9,31 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  

 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Accettazione comodato 

d’uso opere Camille Beauplan 
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comma del D.Lgs. n. 267/2000.  
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

Visto l’art.48, comma 2, del T.U.E.L. d. lgs. 267 del 18.8.2000; 

Visto l’art.107, comma 1 e 2, del T.U.E.L. d. lgs. 267 del 18.8.2000;  

Visti gli art. 769 e ss. Del Codice Civile; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Istruzione e 

Cultura ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. d. lgs. 267 del 18.8.2000 in data 04.09.2019; 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente reggente della Direzione 
Attività Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. d. lgs. 267 del 
18.8.2000 in data 09.09.2019; 

Visto l’art.134, comma 4, del T.U.E.L. d. lgs. 267 del 18.8.2000; 

  
  Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di accettare il comodato d’uso proposto dalla Soc. Gn Media con nota prot. N. 106054 del 

15/07/2019, delle opere prodotte da Camill Beauplan nell’ambito della residenza artistica 

realizzata in occasione del Festival Gemellarte tenutosi presso il Caos: trittico composto da 

tre tele dal titolo “Dipingere il vuoto tra umani e oggetti Saint’Ouen/Terni”, acrilico su tela, 

formato cm. 100x120 cad., dettaglio naturalistico su sfondo grigio/verde, acrilico su tela, 

cm-89x100 e dettaglio naturalistico su sfondo rosa/grigio, acrilico su tela, cm. 80x100; 

2. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il funzionario dott. Gianluca Paterni 

della Direzione Istruzione e Cultura;  

3. Che le opere entreranno a far parte dell’inventario generale delle opere del Museo; 

4. Che viene accettato il valore complessivo stimato di euro 10.000,00; 

5. Che le opere in oggetto saranno esposte nelle sale del museo compatibilmente alle esigenze 

generali di carattere espositivo e a discrezione dei responsabili del museo stesso; 

6. Che, comunque, nei periodi in cui non potranno essere esposte nelle sale del museo 

potranno essere viste all’interno del deposito visitabile del museo; 

7. Con separata ed unanime votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.    
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