Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 19/10/2021

Atto del Presidente n. 131
Classificazione: 06-04 2021/2
Oggetto:

CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA CAPIT
APS RAVENNA DI N. 35 DIPINTI PER L'ALLESTIMENTO DELL'EVENTO ESPOSITIVO PRESSO
LA GALLERIA FAROARTE DI MARINA DI RAVENNA NEL PERIODO 30 OTTOBRE 2021 - 14
NOVEMBRE 2021- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTI
-

l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che stabilisce che : "Il Presidente della
Provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei
Sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto....... omissis";

-

l’art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita: “Il Presidente
della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di
organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed
alla Assemblea dei Sindaci”;

-

il D.lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali);

-

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 25/01/2021 avente ad oggetto: "D.U.P.
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE PER
GLI ESERCIZI FINANZIARI 2021-2023 AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000 –
APPROVAZIONE ";

-

l'Atto del Presidente n. 21 del 12/02/2021 avente ad oggetto: “PIANO DELLA
PERFORMANCE, PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DETTAGLIATO
DEGLI OBIETTIVI 2021/2023 - ESERCIZIO 2021 – APPROVAZIONE”;

-

il D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

PREMESSO che:
-

-

la Provincia di Ravenna ha ricevuto dall’Associazione Amici della Capit APS, Via
Gradenigo n. 6 Ravenna, P.Iva 02616790396 e C.F. 92077520390, una richiesta di
concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di n. 35 dipinti appartenenti alla
quadreria della Provincia di Ravenna (nostro P.G. n. 26209 del 08/10/2021 conservata agli
atti d’ufficio);
il prestito è finalizzato alla realizzazione di un evento espositivo dedicato al prof.
Magnavacchi, al quale è stata recentemente intitolata una porzione del piazzale Marinai
d’Italia di Ravenna, per aver inventato e promosso il premio Nazionale di pittura
estemporanea Marina di Ravenna;

-

la mostra si terrà presso la Galleria FaroArte di Marina di Ravenna nel periodo 30 ottobre –
14 novembre 2021 e sarà composta da circa trenta foto d’epoca ingrandite e dai trentacinque
dipinti che dal 1956 al 1991 risultano, insieme ad altri, vincitori pari merito di varie edizioni
dell’estemporanea, appartenenti a questa Provincia ed attualmente collocate in diversi uffici
dell’Ente;

CONSIDERATO che l’Associazione Amici della Capit APS si occuperà del ritiro, del trasporto e
della riconsegna presso le sedi della Provincia di Ravenna;
DATO ATTO che:
-

il prestito è stato richiesto per il periodo dal 27/10/2021 al 17/11/2021;

-

la concessione in comodato d’uso gratuito dei beni mobili di cui sopra non comporterà oneri
di alcun tipo a carico della Provincia di Ravenna;

-

l’Associazione Amici della Capit APS si è impegnata a stipulare, ai sensi dell’articolo 48,
comma 4 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004, una polizza assicurativa “da chiodo a chiodo”
per un massimale del valore di € 20.000,00 a copertura dei danni che potrebbero derivare da
perdita, danneggiamento, incendio e furto delle opere concesse in comodato;

-

l’Associazione Amici della Capit APS si impegna ad apporre sul cartellino delle opere in
mostra una dicitura che metta in evidenza che le stesse sono di proprietà della Provincia di
Ravenna;

RITENUTO, in un ottica di collaborazione tra enti istituzionali e associazioni culturali del territorio,
di accogliere la richiesta dell’Associazione Amici della Capit APS;
VISTO che la Provincia di Ravenna non dispone di apposito regolamento che disciplini l’utilizzo da
parte di terzi dei propri beni;
RILEVATO che è stato predisposto lo schema di contratto di comodato d’uso gratuito di beni
mobili che regola i rapporti fra la Provincia di Ravenna e l’Associazione Amici della Capit APS che
si allega al presente Atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1)
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio;
PREVIA attività istruttoria del Servizio Provveditorato a ciò deputato;
DATO ATTO che il contenuto del presente atto non comporta riflessi diretti sulla situazione
economico – finanziaria dell’ente;
VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all’art. 26 del D.Lgs. n.
33/2013 ss.mm.ii.;
SU proposta del responsabile del procedimento
DISPONE
per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente richiamate,

1. DI AUTORIZZARE la concessione in comodato d’uso gratuito di n. 35 dipinti di proprietà
della Provincia di Ravenna, come da elenco allegato allo schema di contratto comodato, dal
27/10/2021 al 17/11/2021, da utilizzare per la realizzazione di un evento espositivo presso
la Galleria FaroArte di Marina di Ravenna nel periodo 30 ottobre – 14 novembre 2021;
2. DI APPROVARE l’allegato schema di contratto di comodato d’uso gratuito di beni mobili
(Allegato 1) che regola i rapporti fra la Provincia di Ravenna e l’Associazione Amici della
Capit APS;
3. DI DARE ATTO che:
• l’approvazione di tale atto non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico della
Provincia di Ravenna;
•

l’Associazione Amici della Capit APS si è impegnata a consegnare a questa
amministrazione, ai sensi dell’articolo 48, comma 4 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004,
una polizza assicurativa “da chiodo a chiodo” per un massimale del valore di €
20.000,00 a copertura dei danni che potrebbero derivare da perdita, danneggiamento,
incendio e furto delle opere concesse in comodato;

•

l’Associazione Amici della Capit APS si è impegnata ad apporre sul cartellino delle
opere in mostra una dicitura che metta in evidenza che le stesse sono di proprietà
della Provincia di Ravenna;

•

la gestione dei contratti di comodato è finalizzata alla realizzazione dell’obiettivo di
PEG/PDO n. 108206 “Procedure per l’affidamento e la gestione di contratti di
locazione passiva e attiva, concessioni e comodati;

• è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento,
come da Atto del Presidente della Provincia n. 99/2021;
DI AUTORIZZARE il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie Umane e Reti alla sottoscrizione
dell’atto allegato in bozza alla presente deliberazione e di tutti i provvedimenti che si renderanno
necessari per la piena attuazione del contratto, dando atto che al momento della sottoscrizione il
dirigente è altresì autorizzato ad apportare al testo modifiche di natura marginale e non sostanziale
derivanti dalle particolari circostanze che si potranno manifestare nei rapporti con i sottoscrittori del
presente accordo.
DICHIARA
IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/200 per le seguenti motivazioni: necessità ed urgenza di dare corso agli adempimenti previsti
per garantire la consegna delle opere entro il 27 ottobre 2021;
CHE il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii.;

CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è ricompreso nel P.T.P.C.
2021-2023 della Provincia di Ravenna per il settore di competenza, ai sensi e per gli effetti di cui
alla Legge n. 190/2012.

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o
di comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione
o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____
pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, ___________

Nome e Cognome __________________________________
Qualifica

__________________________________

Firma

__________________________________

