COMUNE DI OLZAI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 12 DEL 22/02/2019
OGGETTO: Casa, Museo e Pinacoteca Carmelo Floris. Autorizzazione prestito in comodato opera
d’arte della “Collezione Giorgio ed Erica Bartolomeo”. Direttive al responsabile del
servizio e approvazione schema di convenzione per il periodo 2019/2022.
L’anno duemiladiciannove addì ventidue del mese di Febbraio alle ore 19.15, presso la SALA
GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è
riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco SINDACO ESTER SATTA.
All’appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

ESTER SATTA

SI

ASSESSORE V.SIND.

CLAUDIA MELONI

SI

ASSESSORE

LUCIANA SIOTTO

--

ASSESSORE

ANTONIO LODDO

SI

Presenti n° 3 Assenti n° 1
Partecipa il Segretario Comunale SEGRETARIO COMUNALE MATTU D.SSA ANTONINA, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO ESTER SATTA, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che questa Amministrazione comunale è proprietaria della Casa Museo Carmelo Floris,
ove sono esposte diverse opere d’arte originali realizzate dall’illustre artista olzaese e da altri artisti,
alcune di proprietà del Comune di Olzai e, in parte, concesse in comodato da collezionisti privati e enti
pubblici.
VISTO il vigente Statuto della Casa Museo Carmelo Floris, approvato dal Consiglio con Deliberazione n.
24 del 18 ottobre 2011 e modificato con Deliberazione n. 21 del 18 settembre 2015 e, in particolare, i
seguenti articoli:
- art. 4, che stabilisce, fra le finalità e missioni del museo, quella di “conservare le proprie collezioni e
potenziarle attraverso acquisizioni, contratti di comodato, scambi permanenti e temporanei, donazioni e
lasciti”;
- art. 8, inerente il quadro delle funzioni e competenze degli organi istituzionali del Comune, ove al
punto b), è stabilito che la “Giunta comunale nomina il consulente artistico competente per la
valutazione e verifica dell’autenticità delle opere d’arte acquistate dal Comune di Olzai o concesse in
comodato alla struttura museale”, mentre la stipula dei “contratti di acquisto e/o comodato delle opere
d’arte e le polizze assicurative” è di competenza del responsabile del Servizio Cultura del Comune di
Olzai, come previsto al punto c) del medesimo articolo dello Statuto.
DATO ATTO che, dal 2011, il signor Giorgio Andrea Bartolomeo, residente a Sorano (Provincia di
Grosseto), ha concesso in comodato al Comune di Olzai complessivamente n. 4 opere d’arte (+ una
copia di una rivista “Il Nuraghe – Annata VI), tutte appartenenti alla “Collezione Giorgio ed Erica
Bartolomeo” per esporle nella Casa Museo e Pinacoteca Carmelo Floris di Olzai, come da Delibere della
Giunta comunale n. 46/2011, n. 87/2013, n. 38/2014 e successivo rinnovo delle convenzioni per il
periodo 2017/2022 approvate dalla Giunta comunale con Delibera n. 51 del 27 maggio 2017.
DATO ATTO che:
- il medesimo collezionista ha manifestato la sua la volontà di concedere al Comune di Olzai il
comodato una ulteriore opera d’arte (la quinta) e, precisamente, di una serigrafia dell’artista oranese
Mario Delitala (1887-1990), collega e amico fraterno del pittore e incisore olzaese;
- l’Amministrazione comunale intende accettare questa nuova proposta, stipulando una ulteriore
convenzione, decorrente dal prossimo mese di marzo e scadente il prossimo mese di giugno 2022,
uniformando così la scadenza del comodato per tutte le opere concesse in prestito dal signor Giorgio
Bartolomeo.
VISTO l’allegato schema di “Contratto di comodato d’uso” predisposto dal Responsabile del Servizio
Amministrativo – Cultura e Musei del Comune di Olzai.
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico - amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Con voti unanimi espressi palesemente,
DELIBERA
1) ACCOGLIERE la suindicata proposta e pertanto AUTORIZZARE la stipula del contratto di
comodato tra l’Amministrazione comunale di Olzai e il collezionista privato signor Signor Giorgio
Andrea Bartolomeo, residente a Sorano (Provincia di Grosseto), per il prestito della seguente opera
d’arte provenienti dalla “Collezione Giorgio ed Erica Bartolomeo”:
Opera n. 5 Titolo dell’opera: “Il cavaliere d’oro”.
Autore: Mario Delitala; tecnica: serigrafia; dimensioni: cm 70x50; opera non datata.
Valore dell’opera: Euro 300,00 (euro trecento).
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2) APPROVARE, in ogni sua parte, l’allegato schema di CONTRATTO DI COMODATO per l’affidamento
temporaneo della suindicata opera d’arte, per il periodo marzo 2019/giugno 2022 (Allegato “A”);
3) DARE MANDATO al Funzionario Responsabile dell’Ufficio Segreteria per la stipula della polizza
d’arte assicurativa “All risks”, così come richiesto dall’art. 3 del suindicato contratto e l’assunzione del
conseguente impegno e liquidazione di spesa.
4) RENDERE il presente atto, stante l’urgenza e con separata votazione, immediatamente eseguibile
ad ogni effetto di Legge.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. MATTU D.SSA ANTONINA in data 22/02/2019 ha
espresso parere FAVOREVOLE

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

SINDACO ESTER SATTA

SEGRETARIO COMUNALE MATTU D.SSA ANTONINA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 100
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione SEGRETARIO COMUNALE
MATTU D.SSA ANTONINA attesta che in data 08/03/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo
Pretorio.
La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge
1

11

Copia digitale di documento informatico prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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