COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 96

OGGETTO:

del 24/06/2020

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL
MUSEO DELLA COLLEGIATA DI SANT'ANDREA DI EMPOLI

L'anno 2020 il giorno ventiquattro del mese di Giugno alle ore 16:00, in apposita sala della
sede municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE
composta dai signori :
(Omissis il verbale)

Nome

Funzione

P

BARNINI BRENDA

Sindaco

X

BARSOTTINI FABIO

Vice Sindaco

X

BELLUCCI ADOLFO

Assessore

X

BIUZZI FABRIZIO

Assessore

X

MARCONCINI MASSIMO

Assessore

X

PONZO ANTONIO

Assessore

X

TERRENI GIULIA

Assessore

X

TORRINI VALENTINA

Assessore

X

A

Il Sindaco Brenda Barnini assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato, con la
partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli.
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LA GIUNTA COMUNALE,
PREMESSO che:
- il Museo della Collegiata di Sant'Andrea, di proprietà della Parrocchia di Sant'Andrea di Empoli, per l'entità e
il carattere delle opere in esso conservate, è uno dei più significativi musei minori della Toscana e che riveste
un'importanza fondamentale non solo per la città di Empoli, ma anche a livello nazionale e internazionale;
- il suddetto museo si configura come un indispensabile strumento di valorizzazione del patrimonio empolese e
di richiamo turistico per l'intera area;
- agli art. 5, 6 del Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche) si
legittima la cooperazione degli enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale e all'art.
113 del medesimo Codice viene dati agli enti pubblici locali la possibilità di concorrere alla valorizzazione dei
beni di cui all'art. 104, c. 1, del Codice medesimo;
- la conservazione dello spazio museale e la tutela e la custodia delle opere in esso conservate, insieme alla
valorizzazione e promozione delle stesse, richiedono un onere economico che la parrocchia ha difficoltà a
sostenere;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 356 del 22 ottobre 1990 questa Amministrazione ha approvato una
convenzione con la Propositura di Empoli allo scopo di concorrere alla gestione, conservazione e alla
valorizzazione del Museo della Collegiata, definendo i rapporti di collaborazione tra Enti;
- la suddetta convenzione, essendo stata rinnovata con atto della Giunta municipale n. 50 del 30 gennaio 1996,
successivamente con la deliberazione di Giunta municipale n. 27 del 30 gennaio 2003 con validità 5 anni;
- con determinazione dirigenziale n. 1131 del 19 ottobre 2010 la convenzione è stata prorogata fino al 31
agosto 2011, al fine di giungere in accordo con la Parrocchia di Sant'Andrea, proprietaria del Museo, e su
richiesta, a una revisione dello schema di convenzione;
- con deliberazione di Giunta municipale n. 2 del 15 gennaio 2014 tale Convenzione, di durata quinquennale (5
anni) è stata rinnovata;
- la Convenzione, risulta ad oggi scaduta;
DATO ATTO che questa Amministrazione ritiene opportuno continuare a concorrere alla gestione, la
conservazione e alla valorizzazione del Museo della Collegiata per l'importanza che questa istituzione riveste
per la città e non solo, come espresso dall’Informativa della Giunta n. 129 del 04/03/2020;
CONSIDERATO che il Legale rappresentante della Parrocchia di Sant'Andrea di Empoli, ha espresso la
propria approvazione al rinnovo della suddetta convenzione secondo lo schema allegato (all.1);
RITENUTO di approvare lo schema di convenzione (all.1) allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale e la sua sottoscrizione;
CONSIDERATI i costi a carico dell’Ente derivanti dalla stipula di questa convenzione (all.3) allegati alla
presente quale parte integrante e sostanziale;
VISTI, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” – T.U.E.L. approvato
con D. Lgs. 18.028.2000 e successive modifiche e integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi alla persona e
il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del “Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” – T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.028.2000 e
successive modifiche e integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Informatici, che entrano a far
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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delibera
1.
2.

3.
4.
5.

di continuare per i motivi espressi in narrativa, a concorrere alla gestione e alla conservazione del
Museo della Collegiata di Sant'Andrea e alla tutela e alla custodia delle opere in esso conservate,
insieme alla valorizzazione e alla promozione delle stesse;
di approvare il testo dello schema di convenzione tra l'Amministrazione comunale e la Parrocchia
di Sant'Andrea per la gestione del Museo della Collegiata di Empoli, allegato alla presente quale
parte integrante e sostanziale e comprensivo dei suoi allegati: inventario della raccolta e
planimetria dei locali (all. 2 alla presente);
di stabilire che la presente convenzione avrà durata di un anno (1 anno)
di dare mandato per la firma della convenzione in oggetto alla Dirigente del Settore Servizi alla
Persona;
di dare inoltre mandato ai seguenti dirigenti di provvedere, per gli oneri a carico del Comune e i
relativi impegni di spesa derivanti dalla sottoscrizione della convenzione in oggetto, come segue:
-

-

art. 10 punti 1 e 2: al Dirigente del Settore Servizi alla Persona per quanto concerne la
custodia del Museo nell’orario di apertura al pubblico e gli oneri relativi alla promozione e
alla valorizzazione del Musei;
art. 10 punto 3 e art. 12: al Dirigente dei Servizi Finanziari e dei Servizi Informatici per le
spese delle utenze di telefono, energia elettrica e riscaldamento dei locali e per la stipula di
idonea polizza assicurativa da parte del Comune di Empoli a risarcimento di eventuali danni
derivanti da responsabilità civile verso terzi o all’immobile o alle opere del Museo causati
nell’ambito dell’attività gestionale da proprio personale come quantificate in previsione nello
schema allegato (all.2);
art. 10 punti 4 e 5: al dirigente del Servizio lavori Pubblici e Patrimonio per le spese per la
manutenzione ordinaria dell’immobile e le spese, che si rendessero necessarie, per esigenze
connesse all’espletamento di servizi e per adeguamento ad obblighi di legge, afferenti alla
manutenzione degli impianti di sicurezza e vigilanza, degli impianti di climatizzazione, della
manutenzione degli arredi come quantificate di seguito:

Capitolo di uscita

Spese per

Previsione di spesa 2020

6340/01

telefonia fissa

350,00

6340/03

energia elettrica

8500,00

6340/07

pulizie

6.210,00

6342/01

manutenzioni

3.500,00

6342/03

sorveglianza

700,00

6.di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile
di cui all’art. dell’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” – T.U.E.L.
approvato con D. Lgs. 18.028.2000 e successive modifiche e integrazioni;
7.di dare atto che ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
T.U.E.L. a approvato con D. Lgs. 18.028.2000 e successive modifiche e integrazioni, contestualmente
all’affissione all’Albo Pretorio la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;
8. di trasmettere la presente deliberazione all’Ufficio Contratti per la stipula della convenzione in oggetto.

Quindi la Giunta Comunale
In ragione della necessità di procedere con gli adempimenti necessari per addivenire alla stipula della
convenzione di cui trattasi.
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Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo Unico
delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.028.2000 e successive
modifiche e integrazioni.
Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto
degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Brenda Barnini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

=====================================================================
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