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OGGETTO: Affidamento gestione del Museo Paleontologico . Approvazione convenzione.-

L'anno duemilatredici il giorno ventiquatho del mese di Ottobre alle ore 18,20 nella Sala delle
adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con awisi spediti nei modi e termini di
legge, in sessione ORDINARIA di prima convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Assume la Presidenza il Sindaco dr. Carmine D'Alessandro.

Partecipa il Segretario : Dott.ssa Claudia Vertullo

IL SINDACO

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta I'adunanza ed invita i presenti alla traffazione dell'argomento

indicato in oggetto.
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lllustra l'argomento il Sindaco/Presidente.

prende la parola il consigliere pasca: Ritengo che questo argomento non può essere trattato in

quanto non erano a disposizione gli atti. Pertanto ne chiedo il rinvio.
t

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto :

che con delibera di G.c. n.67 del otltzl2oog è stato'istituito il Museo di paleontologia,

denomina to . ,MuseoPa|eon to tog icod iMag | ianoVete re , , ; . i . ' 1 l ;

che con delibera di Consiglio Comunale n.5 del t8l7/2OL2 si confermava l'istituzione del

Museo di pateontologia, tlenominato "Museo P.aleontologico di Magliano Vetere" approvando il

Regolamento per il funzionamento dello stesso;

Richiamata la delibera di Consigtio comunale n. 24 del 09/0712OL3 con la quale si costituiva

ta Fondazione denominata "Veteres" che tra i suoiscopi ha anch.e'quello della gestione di Musei;

Ritenuto di dover affidare la gestione det Museo innanzi citato non avendo all'interno

detl,Entepersona|eidoneoesufficienteperta|eséruizio,'al|aFondazione,Veteres,,;.

Vista la convenzione allegata al presente atto performarne parte,integrale e'sostanziale;

Visto i l  D.Lgs. 267lO0; i  r"  .  ' i - " '  ' i i i '

Con voti favorevoti 8 e astenuti due (Pasca e Corciilo) espressi in forma' palese accertati e

proclamati dal Sindaco/Presidente

del ibera

o la premessa costituisce parte integrante e'sostanziale pel presente deliberato;

. . di affidare la gestione del Museo Paleontologico del Comune di Magliano Vetere alla

Fondazione 'Veteres";

o di approvare to schema di convenzione tra il Comune di Magliano Vetere e la Fondazione

"Veteres" per la gestione del Museo Paleontologico del Comune di Magliano Vetere che si

allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

o di autorizzare il responsabile dell'U.T.C. Arch Massimo Rubano alla sottoscrizione per

conto dell 'Ente della Convenzione de quo.



Del che è verbale

IL PRESIDENTE
f.to (dr. Carmine D'Alessandro)

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Claudia Vertullo)

iaro Dl PUBBLlcAzloNE
si attesta che copia della deliberazione uiene puuoticata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

da|2111112013

Masriano Vetere, z1t11t2oi3 ,:i"ti3l.Îl$i?Îr"#,y$h5,

La presente deriberazione, trascorsi 10 giorni daila data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta

esecutiva il

(X) per decorrenza dei termini di cui all'art. 134 comma 1 del D'L'vo 18'8'2000' n' 267 '

0 perche dichiarata immediatamente eseguibile'

IL SEGRETARIO

f.to @ott.ssa Claudia Vertullo)


