COMUNE DI SANSEPOLCRO

CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione N° 165 del 24-10-2016

Oggetto:

Scioglimento dell'Istituzione Culturale Biblioteca Museo e Archivi Storici della Città di
Sansepolcro.

L’anno 2016 addì Ventiquattro del mese Ottobre alle ore 18:00, nella Sala delle adunanze posta
nella sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria previa la
trasmissione degli inviti scritti, come da referto in atti, nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:
IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA

Erano presenti:

Erano assenti:

CORNIOLI MAURO
TORRISI GIUSEPPE
GUERRINI GUIDO (Scrutatore)
MORETTI LORENZO
DEL BOLGIA MICHELE
DEL SIENA FRANCESCO
MERCATI FRANCESCA (Scrutatore)
GALLAI SIMONE
GORETTI ANDREA
CRISPOLTONI STEFANO
TORELLI MERI
FRULLANI DANIELA
LAURENZI ANDREA MATHIAS (Scrutatore)
POLVERINI MARCELLO
GIORNI CATIA
GIUNTI TONINO
RIVI ALESSANDRO
Tot. 16

Tot. 1

Assiste il sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Giovanna Fazioli incaricato della redazione del
verbale ai sensi dell’art. 62 del Regolamento Comunale.
Il Presidente Lorenzo MORETTI assume la presidenza e, costatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta, dopo la designazione degli scrutatori di cui sopra.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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Il Segretario Generale Dr.ssa Fazioli illustra tecnicamente la pratica, sottolineando che tale atto è
parte integrante del piano di razionalizzazione che prevedeva lo scioglimento dell’Istituzione dal 01
gennaio 2017.
L’Assessore Gabriele Marconcini ribadisce che l’atto è di pertinenza tecnica ed è già stata discussa
in Commissione Cultura. Evidenzia che l’attuale funzionamento è troppo complesso e quindi è
necessario superare tale modello. Tramite la Commissione Cultura sarà necessario riorganizzare
l’organo, anche come Consulta.
Il Sindaco Mauro Cornioli considerando che a inizio mandato, il Consiglio d’Amministrazione si
era dimesso, ringrazia pubblicamente tutti i cinque membri per il lavoro svolto. Chiederà di portare
a termine la liquidazione dell’Istituzione.
Il Consigliere Andrea Mathias Laurenzi si rivolge al Presidente del Consiglio lamentando che non
gli è stato dato il permesso di intervenire durante le comunicazioni del Sindaco, visto che già in
precedenti sedute erano state fatte eccezioni. Quindi comunica che il dibattito avverrà tramite
comunicati stampa. Per quanto concerne l’Istituzione ricorda che le motivazioni tecniche dello
scioglimento si conoscono già da diverso tempo e tutti ne erano ben consapevoli. Poi ringrazia i
componenti perché hanno lavorato bene per diversi anni, perché sono riusciti a renderla viva, con
mostre e avvenimenti importanti. Ora chiede di passare ad una fase propositiva che dovrà creare un
qualcos’altro senza la parte gestionale, con persone formate culturalmente. Ottima è la proposta di
creare una Consulta con cinque persone condivise.
Il Consigliere Andrea Goretti conferma che in Commissione Cultura era già stata proposta questa
idea della Consulta. Certo che questo scioglimento è un po’ un fallimento, perché quando nel 1998
era stata creata, l’idea era innovativa e ben fatta, poi nel 2005 è stata modificata prevedendo
un’organizzazione interessante. La Commissione lavorerà su questa alternativa, per una forma
snella ma anche propositiva con membri tecnici per raggiungere lo scopo di promuovere la cultura
della Città.
Il Consigliere Catia Giorni si associa a quanto detto dal Consigliere Laurenzi ed è anche vero che lo
scioglimento è avvenuto perché obbligati tecnicamente. Si lavorerà per cercare una valida
alternativa. Il Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle porterà avanti l’idea di un’autonomia nella
gestione del patrimonio culturale, perché ci sono persone, sia all’interno dell’Amministrazione, che
fuori, che possono lavorare migliorando la situazione attuale.
Il Consigliere Guido Guerrini manifesta riconoscimento e ringraziamento per chi ha operato fino ad
oggi. Era una struttura che ha lavorato bene e che poteva ancora essere attiva.
Il Presidente del Consiglio Lorenzo Moretti mette in votazione il punto all’ordine del giorno.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
IL CONSIGLIO COMUNALE
TENUTO CONTO della propria competenza a provvedere all’oggetto ai sensi dell’art.42 del Dlgs
267/2000;
VISTO l’articolo 25 del regolamento dell’Istituzione Culturale Biblioteca Museo e Archivi Storici
della Città di Sansepolcro approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 9-2-1998;
DATO ATTO che il suddetto Regolamento è stato modificato con deliberazione del Consiglio
Comunale n° 112 del 19-07-2005;
PRESO ATTO che la forma dell’Istituzione venne individuata al fine di consentire una maggiore
snellezza amministrativa e tempestività decisionale al fine di realizzare una maggiore efficienza ed
economicità nella gestione delle attività culturali;
TENUTO conto che l’Istituzione ha svolto in questo periodo un opera senz’altro meritoria e di
promozione del territorio, svolgendo la propria attività con poco personale in dotazione in maniera
più che adeguata;
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PRESO ATTO delle disposizioni contenute all’art.114 del DLgs 267/000 disciplinante i tratti
fondamentali delle Istituzioni Comunali così come recentemente modificato;
TENUTO CONTO che la recente normativa ha esteso buona parte della regolamentazione inerente
il funzionamento dei Comuni alle Istituzioni (es. adempimenti contabili, procedure di acquisto,
razionalizzazione delle spese, trasparenza ed anticorruzione, split payment) diminuendo
sensibilmente la situazione di vantaggio che l’Istituzione aveva in origine rispetto alla snellezza
amministrativa e alla tempestività decisionale;
PRESO ATTO da ultimo del contenuto dell’art. 114 comma 1,2,4,8 e 8 bis che introduce numerosi
nuovi adempimenti sul piano contabile e procedurale estendendo alle Istituzioni Comunali
l’applicazione di alcuni aspetti dell’armonizzazione contabile (decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118);
TENUTO CONTO che l’Istituzione Culturale Biblioteca Museo e Archivi Storici della Città di
Sansepolcro non ha di fatto nessun supporto tecnico ed amministrativo che permetta di fronteggiare
i nuovi adempimenti contabili ed amministrativi basandosi essenzialmente sull’opera di una
Posizione Organizzativa e pochi dipendenti;
TENUTO CONTO della recente normativa volta al contenimento degli organismi strumentali
dell’ente e da ultimo la legge 147 del 2013 che conferma i vincoli posti dai commi 27-29
dell’articolo 3 della legge 244/2007, che recano un divieto generale in materia di
partecipazioni societarie;
PRESO ATTO che tutte le norme previste per le società dalla legge 147/2013, vengono estese
anche ad aziende speciali e istituzioni (co.550). E che permane la necessità per ogni organismo
strumentale di una attenta verifica se l’organismo sia strettamente funzionale al perseguimento
delle proprie finalità istituzionali;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31 marzo 2016, nella quale, nel
deliberare il consuntivo del Piano di Razionalizzazione delle società, è stato previsto lo
scioglimento dell’Istituzione a decorrere dal 1 gennaio 2017;
RAVVISATA pertanto la necessità, per le motivazioni sopraesposte di ricondurre la definizione e
la realizzazione delle politiche culturali e bibliotecarie, del Museo e degli Archivi Storici, ad oggi
assegnate all’Istituzione, all’interno del Comune reinternalizzando i servizi e le attività affidate
all’Istituzione e procedendo allo scioglimento della stessa con decorrenza 1 gennaio 2017 e
immediato passaggio al Comune della completa gestione delle attività;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTO il D.lg. 267/2000 come vigente;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTI i pareri prescritti dall'art. 49 D.lg. 267/2000 relativi rispettivamente alla regolarità contabile
e tecnica dell’atto;
all’unanimità
DELIBERA
1) Di procedere, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento di funzionamento dell’Istituzione
Culturale Biblioteca Museo e Archivi Storici della Città di Sansepolcro e per le motivazioni
meglio espresse in premessa narrativa, allo scioglimento dell’Istituzione Culturale
Biblioteca Museo e Archivi Storici della Città di Sansepolcro con efficacia dal 01 Gennaio
2017;
2) Di prevedere con decorrenza dal 1 gennaio 2017 la reinternalizzazione delle attività e dei
servizi di competenza dell’Ente oltre alle risorse finanziarie residue, umane e strumentali
connesse onde garantire il regolare svolgimento degli stessi e il passaggio completo
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dall’Istituzione Culturale Biblioteca Museo e Archivi Storici della Città di Sansepolcro al
Comune, affidando la competenza al servizio cultura;
3) Di specificare che ai sensi delle disposizioni contenute nell’art.114 del Dlgs 267/2000
l’Istituzione non dispone di personalità giuridica e pertanto tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi alla data dello scioglimento vengono automaticamente acquisiti dal Comune di
Sansepolcro;
4) Di delegare il dott. Luca Bragagni (Dirigente Finanziario) all’esecuzione delle operazioni di
chiusura e liquidazione dell’Istituzione Culturale Biblioteca Museo e Archivi Storici della
Città di Sansepolcro;
5) Di dare mandato agli uffici competenti di adottare i necessari provvedimenti per dare
attuazione alla suddetta reinternalizzazione;
6) Di impegnare l'Amministrazione a valutare l'attuazione di opportune forme di supporto
all'attività proprie dell'Istituzione individuando competenze specifiche.
CON votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4° del D.Lgs. n.267/2000.
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IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to
f.to
Lorenzo MORETTI
Dott.ssa Giovanna FAZIOLI
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Lì
…………………………………….

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio di questo Comune
per 15 giorni consecutivi dal

17 dicembre 2016

N° 1860
L’INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to
…………………………………….

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed è divenuta esecutiva
per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n° 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to
…………………………………..

Delibera Consiglio Comunale n° 165 del 24 ottobre 2016

Pagina 5 di 5

