COMUNE DI COLLESANO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N 20 del 18/02/2020
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO: Approvazione avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazione di interesse
volte all’ ottenimento della gestione del “Museo Targa Florio” di proprietà Comunale e lo schema di
convenzione.====
L’anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di Febbraio dalle ore 16,25, nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge.
Presiede la seduta il Sig. Meli Giovanni Battista, nella sua qualità di Sindaco, e sono
rispettivamente presenti ed assenti i Signori:
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Assiste il Segretario Generale Arianna Napoli
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li
invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: “Approvazione avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di
manifestazione di interesse volte all’ ottenimento della gestione del “Museo Targa Florio” di proprietà Comunale e lo
schema di convenzione”, presentata dal Sindaco;
Visti i pareri favorevoli sulla stessa resi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Condivisa la proposta e ritenutala meritevole di approvazione;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,
D E LI B E RA
Di approvare, facendola propria in ogni sua parte, l'allegata proposta di deliberazione, unitamente ai
prospetti ad essa acclusi, che, alla presente viene allegata per formarne parte integrante e sostanziale.

Successivamente
LA GIUNTA MUNICIPALE
Al fine di dare immediata esecuzione al provvedimento,
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano
D E LI B E RA
Di dichiarare, per come in proposta, il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.
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Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n° 20 del 18/02/2020

.

Su iniziativa dell’Amministrazione Comunale
viene predisposta la seguente proposta di deliberazione
da sottoporre all’approvazione della Giunta Municipale

Oggetto: Approvazione avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazione di interesse volte all’ ottenimento
della gestione del “Museo Targa Florio” di proprietà Comunale e lo schema di convenzione.
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
Il Comune di Collesano è socio del Consorzio Turistico “Cefalù – Madonie – Himera” ed in questa veste fa parte del
Distretto Turistico “Cefalù e parchi delle Madonie ed Himera”;
Sulla scorta delle analisi condotte nell’ultimo triennio, obiettivo primario del Distretto è quello di creare e promuovere
una vasta area specializzata sul turismo di territorio ed avente destinazioni e prodotti di eco-eccellenza. Puntare cioè a creare
un’offerta di prodotti improntati alle eco-eccellenze che, in atto, risulta totalmente assente in tutto il mezzogiorno e su di essa,
costruire un’offerta unica sia in termini di destinazione che di prodotto;
Le maggiori evidenze che emergono dai dati relativi agli ultimi anni della domanda culturale a livello nazionale, con
riferimento alla propensione ai consumi culturali, possono così riassumersi:
a) la fruizione museale e le mostre, così come il teatro, interessano abitualmente una quota ristretta della popolazione
italiana;
b) i musei e le mostre attirano una quota lievemente maggiore, in parte per effetto dell’incidenza delle visite scolastiche
(le percentuali riguardano le persone di 6 anni e più);
c) a fronte di questa ridotta incidenza, si deve rilevare per queste attività un incremento di partecipazione piuttosto netto
negli ultimi anni;
Vista la nota Pec prot. 422 del 24.01.2020 da parte della SOSVIMA con la quale trasmette a questo Ente lo schema di
avviso pubblico e lo schema di convenzione per l’affidamento a terzi del Museo Targa Florio di proprietà comunale;
In questo contesto il Museo “Targa Florio” può svolgere un ruolo determinante in quanto la Targa Florio è stata una corsa
speciale, unica, umana, voluta da un uomo straordinario, Vincenzo Florio. Risale al 1906 la prima edizione della Targa Florio, una
corsa che nacque subito grande, un evento internazionale, concepito ai più alti livelli organizzativi, in un epoca in cui le corse di
automobili
erano
imprese
pionieristiche.
Il Cavaliere Vincenzo Florio aveva allestito un percorso nel cuore delle Madonie che dalla montagna scendeva fino al
mare attraverso paesaggi incantevoli, per poi risalire vertiginosamente verso le più elevate alture. Un circuito unico e diverso da
quelli che ospitavano le altre corse, in quanto metteva macchine e piloti al confronto di asperità e difficoltà inusuali avvolte in
scenari suggestivi. Il fascino del tracciato stradale, la vegetazione dai toni selvaggi e impenetrabili, mozzavano il fiato ai piloti e ai
meccanici, accorsi da ogni angolo del continente;
Tenuto conto che, stante le finalità del progetto l’ Amministrazione Comunale la ritiene meritevole di accoglimento
valutando ponderatamente di approvare lo schema di avviso pubblico e lo schema di convenzione per l’affidamento a terzi del
“Museo Targa Florio” di proprietà comunale;
RICHIAMATI i seguenti atti:
−

la Deliberazione di C.C. n. 8 del 20.03.2019 I.E., ad approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

−

la delibera di Giunta n. 93 del 02.09.2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019-2021- Parte
Finanziaria;

−

la delibera di C.C. n. 28 del 18.09.2019, ad oggetto: Art. 75 D.Lg 267 del Bilancio di Previsione 2019/2021, variazione al
bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019/2021;

ATTESA la competenza della Giunta comunale per l’adozione del presente atto;

PROPONE
Approvare lo schema di schema di avviso pubblico e lo schema di convenzione per l’affidamento a terzi del Museo
Targa Florio di proprietà comunale che ne formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento .
Dare atto altresì che la presente proposta di deliberazione non comporta assunzione di impegno di spesa.

Di dichiarare la presente urgente ed Immediatamente Esecutiva, ai sensi di Legge.

Proposta di deliberazione
da sottoporre all’esame della Giunta Municipale
Proponente: SINDACO

Oggetto:Approvazione avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazione di interesse volte all’ ottenimento
della gestione del “Museo Targa Florio” di proprietà Comunale e lo schema di convenzione.

PARERI
espressi ai sensi dell’art. 53, comma 1, della Legge 142/1990, recepito dalla L.R. N. 48/1991, nel testo
modificato dall’art. 12 della L.R. n. 30/2000.
***************************************************************************************************************************************************************

Sotto il profilo della Regolarità Tecnica, si esprime PARERE: Favorevole
Collesano 10/02/2020

Il Responsabile Area 1^
(Servizi Generali, Sociali, Scolastici, Demografici e Risorse Umane)

F.to Filippo Rinella

***************************************************************************************************************************************************************

Sotto il profilo della Regolarità Contabile, si esprime PARERE:Favorevole

Lì 10/02/2020

Il Responsabile Area 2^
(Economico-Finanziaria)
F.to Filippo Curione

Letta, approvata e sottoscritta
IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Battista Meli

L’Assessore Anziano
F.to Calogero Panzarella

Il Segretario Comunale
F.to
Arianna Napoli

Per copia conforme all’originale
Lì, 18/02/2020

Il Segretario Comunale
Arianna Napoli

N. _______ Reg.
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
AT T E STA
- Che la presente deliberazione:
•
Sarà affissa a questo Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 11, comma 1°, della L.R. 44/91 e s.m.i., a partire
___________________ e che vi rimarrà per 15 giorni.
•

dal

E’ divenuta esecutiva il 18/02/2020

decorsi 10 giorni della pubblicazione ( art. 12, comma 1, L.R. 44/91)
perché dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 16, comma 2, L.R. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, lì __________________
Il Segretario Comunale
F.to Arianna Napoli
ATT E STA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, a partire dal _______________ per rimanervi
quindici giorni ______ consecutivi nell'albo pretorio on – line di questo Comune accessibile al pubblico ( art.
comma 1, della L.18

Giugno 2009 n. 69) al N. ______ Reg.

Dalla Residenza Municipale lì,__________

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

32 ,

