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CITTA' DI COSENZA

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale
Deliberazione n. 156 del 31/10/2011
Oggetto:
Partecipazione all'Avviso Pubblico per la qualificazione e valorizzazione del Sistema
Museale Regionale (Linea di intervento 5.2.2.1. POR FESR 2007/2013 - ASSE V - Risorse
naturali, culturali e turismo sostenibile), pubblicato nel BURC, parte III, n. 30 del 29/7/2011.
Approvazione progetto e correlativo piano finanziario.

L'anno duemilaundici, il giorno trentuno del mese di ottobre, a partire dalle ore
14.00, nella Sala delle riunioni di Giunta del Palazzo Municipale, con l'assistenza del
Segretario Generale Francesco GROSSI, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli
affari posti all'ordine del giorno nelle persone seguenti e alla presenza del Sindaco Mario
OCCHIUTO:

Katya GENTILE
Davide BRUNO
Alessandra DE ROSA
Giuseppe DE ROSE
Martina HAUSER
Marina MACHI'
Rosaria SUCCURRO
Luciano VIGNA
Carmine VIZZA

V.Sindaco
Asses.
""
""
""
""
""
""
""

Pres.
X
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X
X

Ass.
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X
X
X
-

.
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LA GIUNTA
RITENUTA la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente
assunte le determinazioni della Città;
Letta ed esaminata la proposta di deliberazione (n. 202/2011) che si riporta
integralmente:
SETTORE 4 - CULTURA - SPORT - TURISMO - SPETTACOLO
----Proponente MISASI GIULIANA (DIRETTORE SETTORE)

PREMESSO CHE:
- l’Amministrazione Comunale intende promuovere la conoscenza del patrimonio culturale ed
assicurarne le migliori condizioni di fruizione pubblica al fine di sostenere lo sviluppo della
Cultura;
- una delle istituzioni culturali più importanti della città è il Museo civico dei Brettii e degli Enotri,
con sede nel Complesso monumentale di S. Agostino, caratterizzato da una delle più importanti
collezioni del Mezzogiorno, dotato di un pregevole e cospicuo patrimonio archeologico e storico
di eccezionale valore culturale;
- obiettivo di questa Amministrazione è assicurarne la costante valorizzazione e promozione per
garantire lo sviluppo dei servizi offerti e perché esso svolga un ruolo fondamentale nel territorio
cittadino e dell’intera Regione, nell’ambito delle sue finalità istituzionali, uniformando la sua
attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, con una particolare attenzione per la
qualità dei servizi al pubblico, assicurando il pieno rispetto degli standard di qualità dei Musei
previsti dalla normativa in vigore;
PRESO ATTO CHE:
- la Regione Calabria, Dipartimento n. 11: “Cultura, Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione
Tecnologica, Alta Formazione”, con decreto dirigenziale n. 9164 del 25 luglio 2011 ha approvato
l’«Avviso Pubblico» per la qualificazione e valorizzazione del sistema museale regionale. Linea di
intervento 5.2.2.1. POR FESR 2007/2013 - Allegato A allo stesso decreto (con la relativa
documentazione a supporto), impegnando la somma di Euro 6.600.000,00 sul cap. 56010102 del
bilancio di previsione 2011 “Spese per il potenziamento e la qualificazione delle istituzioni
culturali, dei luoghi della cultura e per sostenere lo sviluppo dell’arte contemporanea in Calabria
(ASSE V - Settore V2 - Linea di intervento 5.2.2.1. - Obiettivo operativo 5.2.2.)” al fine di
assicurare la necessaria copertura finanziaria al detto Avviso;
- il decreto dirigenziale n. 9164 del 25 luglio 2011 e l’annesso «Avviso Pubblico» per la
qualificazione e valorizzazione del Sistema Museale Regionale, inteso come organizzazione
costituita da tutti i Musei, le raccolte e i servizi culturali, il cui interesse sia stato riconosciuto dalla
Regione Calabria, sono stati pubblicati, con la relativa documentazione a supporto, nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria, parte III, n. 30 del 29/7/2011;
- il suddetto Avviso Pubblico prevede la possibilità di presentare domanda di un contributo per
un finanziamento massimo concedibile per ciascun progetto pari ad € 250.000,00 (Euro
duecentocinquantamila/00), concesso fino alla copertura massima del 90% delle spese
ammissibili;
- in particolare, l’art. 5 del suddetto Avviso Pubblico prevede la possibilità che le Amministrazioni
Comunali della Calabria, titolari di Musei aventi sedi nel territorio calabrese, presentino domanda
di contributo se in possesso, pena l’inammissibilità, alla data di presentazione della domanda, dei
seguenti requisiti:
1) avere la proprietà delle collezioni e le disponibilità della sede espositiva per un periodo non
inferiore a 20 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda;
2) essere in possesso della documentazione attestante l’idoneità dei locali, delle condizioni
ambientali, della destinazione d’uso dello stabile a “Museo”;
3) avere adottato il Regolamento del Museo conforme alle linee del codice deontologico ICOM,
così come recepite nell’Atto di indirizzo approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 63
del 2010;
4) aver adottato per l’ultimo esercizio finanziario chiuso, il documento programmatico annuale e
la relazione a consuntivo;
5) aver identificato e destinato al Museo le seguenti figure professionali minime:
a) Responsabile di direzione del Museo;
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b) Segretario tecnico-Amministrativo;
c) Addetto alla custodia.
PRESO ATTO che la domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema di cui all’Allegato I
al suddetto Avviso Pubblico, completa della documentazione prevista, dovrà essere trasmessa,
pena l’esclusione, a mezzo raccomandata A/R del servizio postale, non oltre il 60° giorno a far
data dal 1° settembre 2011, al seguente indirizzo: Regione Calabria - Dipartimento 11: “Cultura,
Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione Tecnologica, Alta Formazione”, Via Molè - Fabbricato
A - CAP 88100 Catanzaro;
CONSIDERATO CHE:
- il Museo civico dei Brettii e degli Enotri possiede i requisiti richiesti per poter beneficiare del
contributo di cui al suddetto Avviso Pubblico della Regione Calabria e potrà essere
definitivamente inserito nell’ambito del costituendo Sistema Museale Regionale, l’adesione al
quale da parte degli Enti comporta vantaggi sia in termini di gestione che in termini di qualità e
valorizzazione dell’offerta culturale, oltre che per l’acquisizione di risorse finanziarie;
- questa Amministrazione comunale intende partecipare al surriferito Avviso Pubblico;
PRESO ATTO CHE:
- il 4° Settore: Cultura - Sport - Turismo - Spettacolo, in collaborazione con il II Dipartimento
Tecnico di questo Ente, ha predisposto una proposta progettuale in parte rivolta ad interventi
strutturali e in parte finalizzata alla valorizzazione e alla promozione delle collezioni del Museo
civico dei Brettii e degli Enotri;
- il piano finanziario della suddetta proposta progettuale prevede per la realizzazione degli
interventi previsti una spesa totale pari a € 277.800,00 (Euro duecentosettantasettemila/800);
- tutti gli elaborati progettuali con il correlativo piano finanziario sono depositati presso il 4°
Settore: Cultura - Sport - Turismo – Spettacolo di questo Ente;
- il finanziamento concedibile dalla Regione Calabria nella forma di sovvenzione diretta è fino
alla copertura massima del 90% delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione degli
interventi, fino ad un massimo di € 250.000,00 (Euro duecentocinquantamila/00); pertanto
l’Amministrazione comunale dovrà assumersi gli oneri derivanti dalla copertura finanziaria delle
spese non coperte dal finanziamento di cui al suddetto Avviso Pubblico della Regione Calabria
attraverso il ricorso alle risorse proprie, inclusi contributi in natura ai sensi del DPR 196/2008,
previsti in € 27.800,00 (Euro ventisettemilaeottocento/00), pari al 10% del costo totale del
progetto;
- la sopra indicata quota di cofinanziamento necessaria va intesa in termini di ore/uomo e di
servizi interni che dovranno essere utilizzati per garantire la realizzazione del progetto e, quindi,
già a carico dell’Ente attraverso la corresponsione delle retribuzioni al personale dipendente
comunale impegnato nella realizzazione del progetto stesso;
PRECISATO che, pertanto, il presente atto non determinerà oneri aggiuntivi a carico del
bilancio comunale;
VISTO il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni;
VISTI:
- la legge regionale della Calabria 26 aprile 1995, n. 31, recante «Norme in materia di musei
degli Enti locali e di interesse locale»;
- il D.M. 10 maggio 2001 emanato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali (pubblicato nella
Gazz. Uff. 19 ottobre 2001, n. 244, S.O.), recante all’oggetto: «Atto di indirizzo sui criteri
tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei (Art. 150, comma 6,
del D.Lgs. n. 112 del 1998)»;
- la deliberazione della Giunta regionale della Calabria n. 63 del 13/12/2010, che ha recepito gli
standard di qualità dei musei contenuti del Codice deontologico ICOM ((International Council of
Museums), approvando l’atto preliminare di indirizzo del Sistema Museale Regionale;
- la deliberazione della Giunta regionale 12 luglio 2011, n. 290, approvativa delle «Linee Guida
per l’attuazione della Linea di Intervento 5.2.2.1 POR FESR 2007/2013 - Azioni per la
qualificazione e valorizzazione del Sistema Museale Regionale», allegate alla stessa DGR;
VISTO il Regolamento del Museo civico dei Brettii e degli Enotri, approvato dal Consiglio
comunale di Cosenza con deliberazione n. 38 del 26 ottobre 2011, esecutiva a norma di legge;
VISTO lo Statuto comunale;
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VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni;
si propone alla Giunta comunale di deliberare,
per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

1. Di autorizzare la partecipazione del Comune di Cosenza all’«Avviso Pubblico» per la
qualificazione e valorizzazione del Sistema Museale Regionale, approvato dalla Regione
Calabria, Dipartimento n. 11: “Cultura, Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione Tecnologica,
Alta Formazione”, con decreto dirigenziale n. 9164 del 25 luglio 2011, pubblicato, con la relativa
documentazione a supporto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, parte III, n. 30 del
29/7/2011.
2. Di approvare il su indicato progetto, con il correlativo piano finanziario, relativo ad interventi
strutturali e alla valorizzazione e alla promozione delle collezioni del Museo civico dei Brettii e
degli Enotri, predisposto dal 4° Settore: Cultura - Sport - Turismo - Spettacolo, in collaborazione
con il Dipartimento Tecnico di questo Ente, che - a cura del medesimo Settore Cultura - dovrà
essere tempestivamente trasmesso, unitamente alla domanda di partecipazione al suddetto
«Avviso Pubblico», completa della documentazione prevista, inclusa la presente deliberazione, in
copia autentica, alla Regione Calabria - Dipartimento 11: “Cultura, Istruzione, Università, Ricerca,
Innovazione Tecnologica, Alta Formazione”, Via Molè - Fabbricato A - CAP 88100 Catanzaro, a
mezzo raccomandata A/R del servizio postale, in plico chiuso recante l’indicazione del mittente,
del destinatario e la dicitura «POR Calabria FESR 2007-2013 - Linea di intervento 5.2.2.1 “Avviso Pubblico per la qualificazione e valorizzazione del Sistema Museale Regionale», in
conformità del suddetto «Avviso Pubblico» approvato con decreto dirigenziale n. 9164 del 25
luglio 2011, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, parte III, n. 30 del
29/7/2011.
3. Di attestare:
a) l’assunzione da parte del Comune degli oneri derivanti dalla copertura finanziaria delle
spese non coperte dal finanziamento di cui al suddetto Avviso Pubblico della Regione Calabria,
previsti in € 27.800,00 (ventisettemilaeottocento/00), pari al 10% del costo totale del su indicato
progetto, da intendere in termini di ore/uomo e di servizi interni che dovranno essere utilizzati per
garantire la realizzazione del progetto e, quindi, già a carico dell’Ente attraverso la
corresponsione delle retribuzioni al personale dipendente comunale impegnato nella
realizzazione del progetto stesso (il presente atto, pertanto, non determinerà oneri aggiuntivi a
carico del bilancio comunale);
b) che il Museo civico dei Brettii e degli Enotri è in possesso dei requisiti di accesso al
finanziamento di cui all’art. 5 del suddetto Avviso Pubblico, come comprovato da:
1) dichiarazione del Direttore del Museo, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la
proprietà della gran parte delle collezioni e della disponibilità della restante parte di esse per 30
anni e copia autenticata della documentazione attestante la disponibilità perpetua della sede
espositiva del complesso monumentale di S. Agostino;
2) dichiarazione del Direttore del Museo, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante
l’idoneità dei locali, delle condizioni ambientali, della destinazione d’uso dello stabile a “Museo”;
3) copia autentica del Regolamento del Museo civico dei Brettii e degli Enotri, approvato
con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 26 ottobre 2011, conformemente alle linee
del Codice deontologico ICOM, così come recepite nell’Atto di indirizzo approvato dal Consiglio
regionale con deliberazione n. 63 del 2010;
d) copia autentica della documentazione relativa all’assetto finanziario con riferimento
all’ultimo esercizio finanziario chiuso e, nello specifico, documento programmatico annuale e
relazione a consuntivo adottata da parte della Amministrazione comunale nell’anno 2010;
e) dichiarazione del Direttore del 4° Settore: Cultura - Sport - Turismo - Spettacolo di
questo Ente circa il personale in servizio presso il Museo civico dei Brettii e degli Enotri con
l’indicazione delle relative funzioni;
c) che l’intervento per cui si richiede il contributo non beneficia e non ha beneficiato di altro
finanziamento per il medesimo intervento concesso a qualsiasi titolo dalla Pubblica
Amministrazione;
d) l’impegno a rispettare le regole di informazione e pubblicità degli interventi dettate dal
P.O.R. Calabria FESR 2007/2013;
e) l’impegno a non modificare la destinazione d’uso dei beni ed a non variare la destinazione
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del Complesso monumentale di S. Agostino, sede del Museo oggetto del contributo, per almeno
10 anni dalla realizzazione dell’intervento finanziato;
f) l’impegno a comunicare tutti i dati di monitoraggio e di rendicontazione dei pagamenti
effettuati a titolo di spesa, nei modi e nei termini previsti dal suddetto Avviso Pubblico della
Regione Calabria e relativi allegati e dalle direttive provenienti dalle autorità regionali;
g) l’impegno a rispettare il cronoprogramma previsto per la realizzazione del progetto;
h) l’impegno a rispettare le prescrizioni previste nell’art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 65 (“Attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE, che modificano ed integrano,
rispettivamente, le direttive 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE,
limitatamente ai concorsi di progettazione”).
4. Di demandare al Direttore del 4° Settore: Cultura - Sport - Turismo - Spettacolo, al Direttore
del Museo civico dei Brettii e degli Enotri e al Direttore del II Dipartimento Tecnico, in ragione
della rispettiva competenza, l’espletamento di ogni conseguente e/o conseguenziale
adempimento, nell’osservanza della normativa vigente.
5. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line di questo Comune
ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.
Copia del presente atto sarà trasmessa, a cura dell’Ufficio Archivio, anche mediante procedura
informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, a: Sindaco/Gab.; Segreteria
Generale; Direttore del 4° Settore: Cultura - Sport - Turismo - Spettacolo; Direttore del Museo civico dei
Brettii e degli Enotri; Direttore del II Dipartimento Tecnico; Direttore del 10° Settore: Infrastrutture; Direttore
del I Dipartimento Amministrativo; Direttore dell’8° Settore: Educazione; Direttore del 6° Settore: Appalti e
Contratti; Direttore del 3° Settore: Economia - Programmazione e Risorse Finanziarie - Bilancio; Presidente
del Collegio dei Revisori.

Visto che la stessa è corredata dai pareri richiesti dal Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267, che si riportano integralmente di seguito:
Pareri sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- Parere di REGOLARITA' TECNICA del responsabile del Servizio interessato:
Motivazione:
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.
Il Direttore di Sett./Staff
Cosenza 31/10/2011

F.TO MISASI GIULIANA
_________________________________

- Parere di REGOLARITA' CONTABILE: Ufficio Ragioneria
Motivazione:
Preso atto che la surriferita proposta di deliberazione, corredata del parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, non determinerà oneri aggiuntivi a carico del bilancio comunale, essendo stato precisato
che la prevista quota di cofinanziamento di Euro 27.800,00 "va intesa in termini di ore/uomo e di servizi
interni che dovranno essere utilizzati per garantire la realizzazione del progetto e, quindi, già a carico
dell'Ente attraverso la corresponsione delle retribuzioni al personale dipendente comunale impegnato nella
realizzazione del progetto stesso", si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi
dell'art. 49 del d.lgs. n. 267 del 2000.
Il Funzionario Delegato
Cosenza 31/10/2011

F.TO GRANDE ANTONELLA
_________________________________

RITENUTO che il proposto atto deliberativo sopperisce, in modo adeguato alle
circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

DELIBERA
1. Di autorizzare la partecipazione del Comune di Cosenza all’«Avviso Pubblico» per la
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qualificazione e valorizzazione del Sistema Museale Regionale, approvato dalla Regione
Calabria, Dipartimento n. 11: “Cultura, Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione Tecnologica,
Alta Formazione”, con decreto dirigenziale n. 9164 del 25 luglio 2011, pubblicato, con la relativa
documentazione a supporto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, parte III, n. 30 del
29/7/2011.
2. Di approvare il su indicato progetto, con il correlativo piano finanziario, relativo ad interventi
strutturali e alla valorizzazione e alla promozione delle collezioni del Museo civico dei Brettii e
degli Enotri, predisposto dal 4° Settore: Cultura - Sport - Turismo - Spettacolo, in collaborazione
con il Dipartimento Tecnico di questo Ente, che - a cura del medesimo Settore Cultura - dovrà
essere tempestivamente trasmesso, unitamente alla domanda di partecipazione al suddetto
«Avviso Pubblico», completa della documentazione prevista, inclusa la presente deliberazione, in
copia autentica, alla Regione Calabria - Dipartimento 11: “Cultura, Istruzione, Università, Ricerca,
Innovazione Tecnologica, Alta Formazione”, Via Molè - Fabbricato A - CAP 88100 Catanzaro, a
mezzo raccomandata A/R del servizio postale, in plico chiuso recante l’indicazione del mittente,
del destinatario e la dicitura «POR Calabria FESR 2007-2013 - Linea di intervento 5.2.2.1 “Avviso Pubblico per la qualificazione e valorizzazione del Sistema Museale Regionale», in
conformità del suddetto «Avviso Pubblico» approvato con decreto dirigenziale n. 9164 del 25
luglio 2011, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, parte III, n. 30 del
29/7/2011.
3. Di attestare:
a) l’assunzione da parte del Comune degli oneri derivanti dalla copertura finanziaria delle
spese non coperte dal finanziamento di cui al suddetto Avviso Pubblico della Regione Calabria,
previsti in € 27.800,00 (ventisettemilaeottocento/00), pari al 10% del costo totale del su indicato
progetto, da intendere in termini di ore/uomo e di servizi interni che dovranno essere utilizzati per
garantire la realizzazione del progetto e, quindi, già a carico dell’Ente attraverso la
corresponsione delle retribuzioni al personale dipendente comunale impegnato nella
realizzazione del progetto stesso (il presente atto, pertanto, non determinerà oneri aggiuntivi a
carico del bilancio comunale);
b) che il Museo civico dei Brettii e degli Enotri è in possesso dei requisiti di accesso al
finanziamento di cui all’art. 5 del suddetto Avviso Pubblico, come comprovato da:
1) dichiarazione del Direttore del Museo, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la
proprietà della gran parte delle collezioni e della disponibilità della restante parte di esse per 30
anni e copia autenticata della documentazione attestante la disponibilità perpetua della sede
espositiva del complesso monumentale di S. Agostino;
2) dichiarazione del Direttore del Museo, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante
l’idoneità dei locali, delle condizioni ambientali, della destinazione d’uso dello stabile a “Museo”;
3) copia autentica del Regolamento del Museo civico dei Brettii e degli Enotri, approvato
con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 26 ottobre 2011, conformemente alle linee
del Codice deontologico ICOM, così come recepite nell’Atto di indirizzo approvato dal Consiglio
regionale con deliberazione n. 63 del 2010;
d) copia autentica della documentazione relativa all’assetto finanziario con riferimento
all’ultimo esercizio finanziario chiuso e, nello specifico, documento programmatico annuale e
relazione a consuntivo adottata da parte della Amministrazione comunale nell’anno 2010;
e) dichiarazione del Direttore del 4° Settore: Cultura - Sport - Turismo - Spettacolo di
questo Ente circa il personale in servizio presso il Museo civico dei Brettii e degli Enotri con
l’indicazione delle relative funzioni;
c) che l’intervento per cui si richiede il contributo non beneficia e non ha beneficiato di altro
finanziamento per il medesimo intervento concesso a qualsiasi titolo dalla Pubblica
Amministrazione;
d) l’impegno a rispettare le regole di informazione e pubblicità degli interventi dettate dal
P.O.R. Calabria FESR 2007/2013;
e) l’impegno a non modificare la destinazione d’uso dei beni ed a non variare la destinazione
del Complesso monumentale di S. Agostino, sede del Museo oggetto del contributo, per almeno
10 anni dalla realizzazione dell’intervento finanziato;
f) l’impegno a comunicare tutti i dati di monitoraggio e di rendicontazione dei pagamenti
effettuati a titolo di spesa, nei modi e nei termini previsti dal suddetto Avviso Pubblico della
Regione Calabria e relativi allegati e dalle direttive provenienti dalle autorità regionali;
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g) l’impegno a rispettare il cronoprogramma previsto per la realizzazione del progetto;
h) l’impegno a rispettare le prescrizioni previste nell’art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 65 (“Attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE, che modificano ed integrano,
rispettivamente, le direttive 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE,
limitatamente ai concorsi di progettazione”).
4. Di demandare al Direttore del 4° Settore: Cultura - Sport - Turismo - Spettacolo, al Direttore
del Museo civico dei Brettii e degli Enotri e al Direttore del II Dipartimento Tecnico, in ragione
della rispettiva competenza, l’espletamento di ogni conseguente e/o conseguenziale
adempimento, nell’osservanza della normativa vigente.
5. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line di questo Comune
ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.
Copia del presente atto sarà trasmessa, a cura dell’Ufficio Archivio, anche mediante procedura
informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, a: Sindaco/Gab.; Segreteria
Generale; Direttore del 4° Settore: Cultura - Sport - Turismo - Spettacolo; Direttore del Museo civico dei
Brettii e degli Enotri; Direttore del II Dipartimento Tecnico; Direttore del 10° Settore: Infrastrutture; Direttore
del I Dipartimento Amministrativo; Direttore dell’8° Settore: Educazione; Direttore del 6° Settore: Appalti e
Contratti; Direttore del 3° Settore: Economia - Programmazione e Risorse Finanziarie - Bilancio; Presidente
del Collegio dei Revisori.

La presente Deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134/4 del
T.u.o.e.l. n.267/2000.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
.

IL SINDACO
F.TO Mario OCCHIUTO
_________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Francesco GROSSI
_________________________________
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CITTA' DI COSENZA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line per quindici giorni
consecutivi dal 31/10/2011 come previsto dall'art. 124, comma 1, del T.u.o.e.l. n.
267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni.
p. IL DIRETTORE DEL SETTORE
2 - AFFARI GENERALI
Il Funzionario Delegato

F.TO MARILENA BERNARDO

Cosenza 31/10/2011

_________________________________

- ESECUTIVITA' IMMEDIATA (ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n.267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.
IL SEGRETARIO GENERALE
Cosenza 31/10/2011

F.TO FRANCESCO GROSSI
_________________________________

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO GENERALE
Cosenza ____________

________________________
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