
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 207 DEL 17.09.2020 

OGGETTO: CONCESSIONE PRESTITO TEMPORANEO OPERA DI GIUSEPPE DE 
GREGORIO ALL’ENTE GIOSTRA DELL’ARME DI SAN GEMINI 

 

L’anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di settembre alle ore 8,30 si è 

riunita la giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di 

videoconferenza (piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con 

decreto prot.n. 39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 

connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 
audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore assente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore assente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 

telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 106117 del 09.09.2020 

ATTO ISTRUTTORIO: DIREZIONE ISTRUZIONE –CULTURA 

ASSESSORE PROPONENTE: ASSESSORE ALLA CULTURA 

OGGETTO: Concessione prestito temporaneo opera di Giuseppe De Gregorio 

all’Ente Giostra dell’Arme di San Gemini 

Su proposta dell’Assessore alla Cultura e su istruttoria della Direzione Istruzione-

Cultura 

PREMESSO CHE:  

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 156 del 22.07.2020 è stato 

approvato l’aggiornamento del  Documento Unico di Programmazione 

2020/2022; 

 tale documento prevede l’obiettivo operativo 5.01-01 teso alla valorizzazione e 

promozione, anche turistica, del sistema museale, dei beni culturali e del 

patrimonio museale; 

 l’Ente Giostra dell’Arme di San Gemini con nota prot. N. 100552 del 27/08/2020 

ha inoltrato richiesta di avere in prestito temporaneo l’opera del pittore 

Giuseppe De Gregorio di proprietà del Comune di Terni; 

CONSIDERATO CHE: 

 il dipinto sarà esposto nella mostra organizzata in occasione del centesimo 

anniversario della nascita del pittore presso Palazzo Vecchio di San Gemini nel 

periodo 26 settembre-11 ottobre 2020 riportando in didascalia i riferimenti del 

Museo d’Arte Moderna e Contemporanea “A. De Felice” di Terni; 

 la mostra riveste un alto valore artistico in quanto indaga sulla produzione di 

uno dei più importanti esponenti dell’informale nell’ambito del panorama umbro 

degli anni ’60 del secolo scorso; 

 i curatori della mostra saranno Massimo Duranti e Andrea Baffoni, che vantano 

una ricca esperienza di allestimento di mostre d’arte e una profonda conoscenza 

degli artisti del nostro territorio; 

 l’opera intitolata Composizione astratta, inv. N. 83 olio su tela, cm. 98,5x78,5, è 

è di proprietà del Comune di Terni e si trova esposta presso la sezione 

contemporanea del Museo d’Arte Moderna e Contemporanea “A. De Felice”; 

 gli organizzatori si faranno carico dell’imballaggio e del trasporto dell’opera e di 

ogni altra spesa occorrente; 
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 gli organizzatori stipuleranno una polizza assicurativa da chiodo a chiodo a 

copertura del danno e del furto per un valore di €. 30.000,00 

 DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi 

della Legge 241/90 è il coordinatore culturale della Direzione Istruzione-Cultura 
Fulvia Pennetti Pennella; 

 VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione 
Istruzione-Cultura, nonché di regolarità contabile espresso dal Dirigente della 

Direzione Attività Finanziarie, ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 
267;  

 VISTO l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i 

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

 RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in 

considerazione dell’urgenza legata alla imminenza dell’iniziativa;  

 

PROPONE 

 

1. di concedere in prestito temporaneo all’Ente Giostra dell’Arme di San Gemini, per 

la mostra temporanea citata in premessa, il dipinto di Giuseppe De Gregorio 
Composizione astratta, inv, n. 83, olio su tela cm. 98,5x78,5, valore €. 30.000,00, di 

proprietà del Comune di Terni, come richiesto con nota n. 100552 del 27/08/2020; 
2. di condizionare la concessione del prestito al rilascio dell’autorizzazione da parte 

della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria competente, 
come stabilito dalla legislazione vigente e alla stipula della polizza assicurativa da 

chiodo a chiodo per un valore di €. 30.000,00 da parte degli organizzatori; 
3. con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Fulvia Pennetti Pennella) 

 

IL DIRIGENTE  

(Cataldo Renato Bernocco) 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 106117 del  09.09.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 

n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 
parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 
integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

**************************** 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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