
COMUNE DI TUORO
Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

* COPIA * ATTO N. 89   

Del 10/10/2018                                 

OGGETTO:

 GESTIONE DEL SISTEMA MUSEALE 
DELL'ISOLA MAGGIORE TRAMITE 
CONCESSIONE. Periodo 2019/2023. 

L’anno 2018 il giorno 10 del mese di OTTOBRE alle ore 12:30 e seguenti, in Tuoro sul 
Trasimeno nella Residenza Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunita la 
Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Presente/Assente

CERIMONIA PATRIZIA Sindaco Presente

SILVESTRI RENZO Vice Sindaco Presente

CHIELI LIANA Assessore Esterno Assente

MARIOLI CARLO Assessore Presente

Presenti n  3 Assenti  n. 1

Partecipa il Segretario comunale Violini dott.ssa Elena.
Il Presidente Sig.ra Cerimonia Patrizia  in qualità di SINDACO,  dichiara aperta la seduta dopo aver 
constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui 
all'oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO che:

-Alla data del 31.12.2018 andrà a scadenza la gestione tramite concessione del sistema museale 

dell’Isola Maggiore;

-il  Comune  di  Tuoro  sul  Trasimeno  è  impossibilitato  a  gestire  il  Sistema  museale  dell’Isola 

Maggiore con personale interno, né vi sarà la possibilità di farlo in futuro stante la normativa in 

tema di assunzioni per gli Enti locali rendendo, di fatto, inevitabile procedere ancora ad una nuova 

concessione del servizio;

-la vigente normativa non consente il rinnovo del contratto;

RITENUTO  opportuno  dover  individuare  un  soggetto  al  quale  affidare  in  gestione,  tramite 

concessione, il sistema museale dell’Isola Maggiore per il periodo dal 01.1.2019 al 31.12.2023. 

RITENUTO, altresì opportuno individuare il Responsabile dell’Area Affari Generali quale soggetto 

deputato ad adottare tutti i provvedimenti conseguenti;

VISTO  l’avviso  esplorativo  redatto  dall’Area  Affari  Generali  e  giudicatolo  in  linea  con  le 

aspettative e le volontà proprie di quest’amministrazione;

DATO ATTO che in capo all’istruttore e al responsabile del procedimento del presente atto, così 

come in capo ai funzionari chiamati ad esprimere i pareri di cui all’art. 49 del D.lvo n° 267/2000, 

non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto 

ed ai beneficiari dei suoi effetti;

VISTI  il  vigente Regolamento comunale di organizzazione degli  uffici  e dei servizi  e i decreti 

sindacali  di  nomina  dei  Responsabili  di  area  e  di  conferimento  della  titolarità  delle  posizioni 

organizzative;  

VISTI il D.lvo 18.08.2000, n° 267 e lo Statuto comunale;

Con votazione unanime, palese



D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa, parte integrante del presente deliberato:

1. di  proseguire  anche  per  il  periodo dal  01.01.2019 al  31.12.2023,  alla  gestione  del  Sistema 

museale dell’Isola Maggiore tramite concessione a soggetto esterno;

2. di considerare l’allegato avviso esplorativo volto all’acquisizione di manifestazione d’interesse 

per  poter  partecipare  alla  procedura  di  concessione  in  linea  con  le  aspettative  e  volontà 

dell’amministrazione; 

3. di fissare l’importo del contributo pubblico per l’intero quinquennio in € 46.000,00 che trova 

copertura al Cap. 334 Centro di costo 610;

4. di dare mandato al Responsabile dell’Area Affari generali di assicurare l’adozione di tutti gli atti 

conseguenti e necessari;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del 

Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n° 267 in considerazione del fatto che comunque la procedura di concessione dovrà 

essere svolta dall’Unione dei Comuni che fungerà da Centrale Unica di committenza.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

  IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO

F.to Violini Dott.ssa Elena  F.to Cerimonia Patrizia
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Tuoro s.Trasimeno, lì 02 ottobre   2018 IL RESPONSABILE

F.TO NORMA BENNATI



PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi  dell'art.  49,  comma 1° del  D.Lgs.n.  267/2000 del T.U.EE.LL.,  si  esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Tuoro s. Trasimeno, lì 04 ottobre   2018 IL RESPONSABILE

F.TO RAG. RANIERO BELARDINELLI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:
u viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 – comma 1 T.U. 267/2000) 
a partire dal 11/10/2018 fino al 26/10/2018.

Tuoro sul Trasimeno lì, 11/10/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Dott.ssa Norma Bennati

ESECUTIVITA'

q La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è esecutiva ,(art. 134 – 
comma 3 T.U. 267/2000).

u La presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 T.U. 267/2000) .

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

F.to Dott.ssa Norma Bennati

AUTENTICAZIONE

uLa presente copia è conforme all’originale depositato presso questo ufficio. 

Tuoro sul Trasimeno 

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Dott.ssa Norma Bennati
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