Immediatamente Esecutiva

Provincia di Arezzo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 121 del 13/07/2016
OGGETTO: Convenzione tra il Comune di Cortona e l'Associazione "Il Carro". Approvazione
L'anno duemilasedici il giorno 13 - tredici - del mese luglio alle ore 16:30 presso questa sede
Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano i Signori:

BASANIERI FRANCESCA

SINDACO

*

SALVI TANIA

Vice SINDACO

*

RICCI ALBANO

ASSESSORE

*

BERNARDINI ANDREA

ASSESSORE

-

MINIATI MIRIANO

ASSESSORE

-

GUSTINELLI ENRICO

ASSESSORE

*

Presiede Il Sindaco, Francesca Basanieri
Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il: Il ViceSegretario, Dr.ssa Lucherini
Ombretta
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione G.C. n. 54 del 10/03/2001 fu avviato il procedimento per la
realizzazione in Fratticciola su terreno di proprietà comunale un immobile da destinare a Museo
della Civiltà contadina e che con delibera G.C. n. 252 del 20/12/2001 fu approvato il progetto
definitivo, alle cui spese di costruzione ha compartecipato la popolazione della frazione di
Fratticciola, nella somma complessiva di € 41.316,55 quale contributo del Circolo ARCI di
Fratticciola, soggetto referente nei rapporti con il Comune di Cortona, fino alla costituzione di
un’associazione culturale con personalità giuridica riconosciuta dalla Regione Toscana,
l’Associazione “Il Carro”.
Che è stata costituita l’associazione culturale, anche su richiesta e indirizzo del Comune di Cortona,
al fine di formalizzare collaborazioni già in essere, a beneficio del patrimonio pubblico e
dell’amministrazione.
Che con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 settembre 2005 n. 73 era stato approvato lo
schema di convenzione tra il Comune di Cortona e l'associazione “Il Carro” per la concessione
temporanea in comodato d'uso dell'immobile di proprietà del Comune di Cortona ubicato in
Fratticciola e destinato a Museo della Civiltà Contadina, prorogata con delibera di G.C. n. 123 del
14/12/2015.
Richiamate le proprie deliberazioni n. 101 del 27/07/2012, n. 19 del 19/02/2015, n. 415 del
9/06/2016 con le quali si rilasciava apposito nulla osta all'ampliamento del Museo della Civiltà
Contadina.
Che la ricerca e l’attività sul mondo della civiltà contadina costituiscono per l’intera frazione di
Fratticciola momento di identità e di aggregazione e che la comunità di Fratticciola, attraverso un
apposito comitato informale e diretta emanazione del Circolo ARCI prima ed attraverso
l’Associazione “Il Carro” dal momento della sua costituzione, da oltre 40 anni opera nella ricerca e
nelle attività dedicate alla valorizzazione della civiltà contadina e che tali attività culminano
nell’annuale Mostra del Carro Agricolo, importante momento di incontro dedicato alla civiltà
contadina di rilievo provinciale, giunta ormai alla quarantunesima edizione nel presente anno.
Che con delibera C.C. n. 94 del 19/12/2015 sono stati approvati gli indirizzi generali per la
definizione dei rapporti con le associazioni nel territorio.
Che con delibera C.C. n. 74 del 12/07/2016 è stato autorizzato l'impegno pluriennale relativo alla
convenzione di cui trattasi.
Visti i pareri resi favorevoli a norma dell’art. 49 – 1 comma- del D.L.vo 267/2000.
Visto l’art. 134 – 4 comma- del D.L.vo 267/2000.
Con voto unanime, legalmente espresso
DELIBERA
1) di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente
deliberato;

2) di approvare la convenzione, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale, tra
il Comune di Cortona e l'associazione “Il Carro” per:
- la realizzazione di interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni, con particolare
riferimento all'immobile destinato a Museo della Civiltà Contadina ed aree verdi limitrofe,
nella misura economica complessiva di € 146.771,76 esclusa IVA al 10%, come da progetto
in atti;
- la realizzazione di iniziative pubbliche ed eventi finalizzate in primo luogo alla diffusione
della civiltà contadina e della valorizzazione del patrimonio demo-etno-antropologico del
territorio;
- lo svolgimento di attività finalizzate alla raccolta di fondi utili al finanziamento di interventi
strutturali o del mantenimento e gestione dell'attività stessa;
3) di dare atto che la spesa relativa all'importo annuale del contributo previsto in convenzione
farà carico al capitolo 4513 del bilancio 2016 e successivi, in relazione alle previsioni ivi
contenute;
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134- 4
comma- del D. L.vo 267/2000.

Letto e sottoscritto.

Il Sindaco
Francesca Basanieri

Il ViceSegretario
Dr.ssa Lucherini Ombretta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

