
 

 

 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 28 DEL 26.02.2020 

 

OGGETTO: Autorizzazione al prestito al Comune di Perugia del dipinto 

“Sposalizio della Vergine” per mostra “Fortuna e mito di Raffaello in Umbria” 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 8:45 nel Palazzo 
Comunale si è riunita la Giunta Comunale  

PRESIEDE il Sindaco Leonardo Latini 

Alla seduta risultano presenti/assenti i seguenti Assessori: 

 

Giuli Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore assente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore assente 

SCARCIA Giovanna Assessore assente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giunta Giampaolo 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 25336 DEL 24.02.2020  

DIREZIONE PROPONENTE ISTRUZIONE –CULTURA 

OGGETTO: Autorizzazione al prestito al Comune di Perugia del dipinto “Sposalizio 

della Vergine” per mostra “Fortuna e mito di Raffaello in Umbria”  

 

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa dell’Assessore Istruzione / Cultura Dott. Andrea Giuli 

PREMESSO CHE:  

 Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 230 del 16.07.2019 è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021; 

 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 artistico; 

 Tale obiettivo si raggiunge anche concedendo in prestito le opere d’arte di 

proprietà dell’Ente per mostre temporanee; 

 Il Comune di Perugia organizza presso il Museo Civico Palazzo della Penna, dal 

19 giugno al 20 settembre 2020, la mostra “Fortuna e mito di Raffaello in 

Umbria” e per tale mostra ha inviato, con nota prot. n. 185181 del 24.12.2019, 

la richiesta di prestito dell’opera “Sposalizio della Vergine” di un pittore del XVIII 

secolo, inv. N. 285, misure cm 175x119, di proprietà del Comune di Terni che si 

trova presso il Museo d’Arte Moderna e Contemporanea “Aurelio De Felice”; 

CONSIDERATO CHE: 

 la mostra presenterà un’attenta selezione di opere e artisti per ripercorrere 

fortuna e mito di Raffaello attraverso incisioni, dipinti, disegni e ceramiche; 

 la curatela scientifica della mostra è affidata a Francesco Federico Mancini 

docente di storia dell’arte moderna presso l’ateneo di Perugia, che si è occupato 

a più riprese di Raffaello riservando particolare attenzione al periodo umbro e 

agli anni giovanili; 

 il Museo Civico Palazzo della Penna assicura la massima sicurezza per 

l’incolumità dell’opera come si evince dal facility report allegato alla richiesta di 

prestito; 

 l’opera “Sposalizio della Vergine” necessita di un intervento di restauro che sarà 

concordato dal restauratore della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0028135 del 27/02/2020 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Latini Leonardo
(124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: 5e5b7e54df9ea3d5cddfee477746f0df0204d9ef1fd20dc5203612dde7add0c5
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



                                                                                                                                               

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

Paesaggio dell’Umbria il cui costo sarà a totale carico degli organizzatori della 

mostra; 

 il Comune di Perugia stipulerà una polizza assicurativa da chiodo a chiodo per 

un valore di €. 200.000,00 e provvederà al restauro dell’opera; 

PRECISATO CHE: 

 il prestito dell’opera non comporta spese per l’Ente; 

 la concessione del prestito è subordinata all’impegno del Comune di Perugia di 

provvedere al restauro del dipinto ed alla stipula della polizza assicurativa da 

chiodo a chiodo ed al rilascio dell’autorizzazione al prestito da parte della 

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, come previsto 

dalla legislazione vigente; 

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

Legge 241/90 è Fulvia Pennetti Pennella; 

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione 

Istruzione-Cultura acquisito in data 24.02.2020, nonché di regolarità contabile 
espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie acquisito in data 

25.02.2020, 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 

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.;  

 

PROPONE 

1. di concedere al  Comune di Perugia il prestito dell’opera di artista del sec. XVII 

“Sposalizio della Vergine” di proprietà del Comune di Terni per la mostra 

“Fortuna e mito di Raffaello in Umbria”, che si terrà a Palazzo della Penna per il 

periodo 19 giugno-20 settembre 2020;   

2. di incaricare il dirigente della Direzione Istruzione-Cultura di adottare i 

provvedimenti necessari alla concessione del prestito; 

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 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0028135 del 27/02/2020 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Latini Leonardo
(124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: 5e5b7e54df9ea3d5cddfee477746f0df0204d9ef1fd20dc5203612dde7add0c5
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



                                                                                                                                               

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente di 
riferimento prot. n. 25336 del 24.02.2020; 

 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 unanime 

DELIBERA 

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

integralmente; 

2. 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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