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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 133 DEL 30/12/2019

           

OGGETTO:  COMODATO D'USO GRATUITO DELLE OPERE PITTORICHE
AUTOAPOCALIPSE LA CAVALCATA DEGLI ETRUSCHI DEL
MAESTRO ROBERTO SEBASTA MATTA ECHAURREN . 

 

 L’anno duemiladiciannove  addì trenta del mese di Dicembre alle ore 09.00 presso la Sede Comunale, in seguito a
convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti:

 NOMINATIVO  CARICA  PRESENTE

 GIULIVI Alessandro  Sindaco  SI 
 SERAFINI Luigi  Vice Sindaco  SI 
 IACOBINI Ada  Assessore  SI 
 BENEDETTI Roberto  Assessore  SI 
 TOSONI Martina  Assessore  SI 
      

  Assiste il Segretario Generale Dott.ssa GAETANI Stefania Anna Maria, il quale provvede alla redazione del verbale di
seduta.

  Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Sig. GIULIVI Alessandro, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

 



Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale, predisposta dal Settore VIII- Economato e Provveditorato, Beni
Mobili, Patrimonio ed Usi Civici, Demanio Marittimo.

 

Preso atto della volontà della figlia del maestro  Sebastian Matta Echurren,Matta Echaurren Urraka Alisee Alizia
come da comunicazione del 20.12.2019  acquisita al protocollo con il n. 45823 di concedere in comodato d’uso
gratuito al Comune di Tarquinia  due tele “ Autoapocalipse” e La cavalcata degli etruschi” , datate 2007, affinché
vengano  esposte presso la Sala Consigliare del Palazzo Comunale ;   

Considerato che le opere  si integrano  perfettamente con gli ambienti  dove tra l’altro già furono installate 
precedentemente e possono effettivamente essere prese in consegna ed esposte al pubblico  ;

Evidenziata l'importanza e la valenza culturale dell’installazione, sarà cura di questo Comune stipulare idonea polizza
assicurativa;

Dato atto che il comodato d’uso è una fattispecie contrattuale disciplinata dalle disposizioni contenute nel Libro IV
(Delle obbligazioni), Titolo III (Dei singoli contratti), Capo XIV (Del comodato) del Codice Civile, artt. 1803-1812;

Visto lo schema di contratto di comodato d’uso gratuito delle opere in oggetto, allegato alla presente deliberazione
quale sua parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il contratto ha durata  fino allo scadere del mandato elettorale del sindaco in carica,  signor
Alessandro Giulivi, , e che il Comune, nell’accettare l’opera in comodato, in particolare si impegna a:

- conservare e custodire l’opera con la “diligenza del buon padre di famiglia”, esclusivamente a fini espositivi,
presso la  Sala Consigliare del Palazzo Comunale;
 - garantire la copertura assicurativa delle opere ;

Ritenuto pertanto opportuno  di  provvedere  alla stipula del contratto di comodato in oggetto;

Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole  , Responsabile del Servizio  Patrimonio espresso in ordine alla regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma
1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Considerato che l’adozione della deliberazione che approva la presente proposta riveste carattere di urgenza, in
quanto necessita porre in atto le procedure di assunzione ivi previste anche ai fini della presa in carico delle opere ;

SI PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

1. - di accettare, per le motivazioni esposte in premessa, la concessione in comodato d’uso gratuito delle  opere 
del Maestro Roberto Sebastia Matta Echaurren intitolate  “  l’autoapocalipse” e la Cavalcata degli Etruschi"  , 
dando atto che dette opere verranno  esposte al pubblico nella sala del Consiglio del Palazzo Comunale ;

2. - di approvare lo schema di contratto di comodato d’uso gratuito delle opere in oggetto, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

3. di demandare al  responsabile del Settore VIII   ogni ulteriore adempimento conseguente alla sottoscrizione
del contratto di comodato, ivi compresa la stipula della necessaria polizza assicurativa .

 

LA GIUNTA COMUNALE

Letta la proposta di deliberazione sopra trascritta;



Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato, allegato alla presente
deliberazione;

Ritenuto di dover quindi deliberare in merito;

Ad unanimità di voti, legittimamente espressi per alzata di mano

 

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.

 

Valutati inoltre i motivi di urgenza, con separata e successiva votazione che, espressa per alzata di mano, ha dato esito
favorevole, all’unanimità

 

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134, del D.Lgs.
18.08.2000, n.267.
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Estremi della Proposta
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Ufficio Proponente (Ufficio Demanio Marittimo)

Data

Parere Favorevole

Sandro Olivieri

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



Il presente verbale viene letto e sottoscritto con firma digitale 

Il Sindaco

 Sig. GIULIVI Alessandro 

Il Segretario Generale

Dott.ssa GAETANI Stefania Anna Maria  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

C E R T I F I C A T O  D I   P U B B L I C A Z I O N E 

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione rimarrà affisso all'Albo Pretorio on-line di questo Comune
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

dal     08/01/2020     al     23/01/2020 

 Tarquinia, 08/01/2020 
Il Segretario Generale

 Dott.ssa GAETANI Stefania Anna Maria 

 

 

 CERTIFICATI DI ESECUTIVITA' 

Ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali

    X      comma 3, il presente atto diventerà esecutivo il giorno 19/01/2020 

    X      comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

 Tarquinia, 08/01/2020  
Il Segretario Generale

 Dott.ssa GAETANI Stefania Anna Maria 

   

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Tarquinia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GAETANI STEFANIA ANNA MARIA;1;118362985365020406943858141838791841001
GIULIVI ALESSANDRO;2;131714050625227345976509892947602098625


