Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma,
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Deliberazione del Commissario Straordinario

La presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio della
Provincia ai sensi dell’art. 124, comma 1 del Tuel/D.lgs. 267/2000
N. 56
dal _____________

Avellino, lì ____________

del

29.05.2009

al ________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Mario BIANCHINO

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO MUSEO E PINACOTECA
MODIFICA E SOSTITUZIONE REGOLAMENTO DELIBERA C.P. N.124
DEL 01.07.2008.

====================================================================

Si dichiara che la presente deliberazione, affissa all’Albo Pretorio dal
_________________ è esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 3, Tuel/ d.lgs.
N. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Mario BIANCHINO
Avellino, lì ___________

L’anno

duemilanove

il giorno

VENTINOVE del mese di

MAGGIO

nel Palazzo della Provincia, nell’apposita Sala, il Commissario Straordinario
dr. Maurizio BRUSCHI, nominato con Decreto del Presidente della

====================================================================

Repubblica del 16.03.2009 per la provvisoria gestione dell’Ente

con la partecipazione del Segretario Generale dr. Mario BIANCHINO
Con i poteri della GIUNTA
EMANA
il seguente provvedimento

IL DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA PROPONE L’APPROVAZIONE DELLA
SEGUENTE DELIBERAZIONE:

PREMESSO che il Consiglio Provinciale con delibera n.124 del 01.07.2008 approvava il
Regolamento per la Gestione ed il Funzionamento della Pinacoteca e Museo Irpino;
CONSIDERATO che il Museo Irpino non ha mai ottenuto il riconoscimento di Museo di interesse
Regionale;
ATTESO che per aspirare a tale riconoscimento è necessario , tra l’altro, che il Regolamento della
gestione del Museo Irpino sia uniformato a quanto disposto dalla L.R. 12 del 23.02.05 artt. 2,8 e 9
nonché con il dettato degli artt.4 e 5 del Regolamento di attuazione n. 5 del 18.12.2006 e del D.M.
10.05.2001 e del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
CONSIDERATO che il Regolamento approvato con la delibera di C.P. 124 del 01.07.2008 si
discosta dalla normativa richiamata al punto precedente;
CONSIDERATO che assume importanza fondamentale il riconoscimento di int4eresse regionale
del Museo Irpino per accedere anche a finanziamenti in materia museale da parte della regione
Campania;
VISTA la proposta di un nuovo Regolamento (ALLEGATO A) per la gestione e funzionamento
del Museo Irpino e Pinacoteca Provinciale composto di 27 articoli che modifica il regolamento
approvato con delibera di C.P. 124 del 01.07.08;
RITENENDO necessario approvare nella sua totalità, la proposta del nuovo Regolamento per la
gestione e funzionamento del Museo Irpino e Pinacoteca Provinciale che modifica e sostituisce
quello approvato con delibera di C.P. 124 del 01.08.2008;
DELIBERA
1. La premessa è parte integrante del deliberato;
2. Approvare l’allegato Regolamento per la gestione e funzionamento del Museo Irpino e
Pinacoteca Provinciale (ALLEGATO A) modifica e sostituzione Regolamento approvato
con delibera di C.P. 124 del 01.08.2008;
3. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l’ urgenza.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA la proposta di deliberazione innanzi riportata;
ACQUISITO il parere favorevole del dirigente responsabile in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art.
49 del TUEL D. Lgs. 267/2000.
ACQUISITO il parere favorevole del Segretario Generale in ordine alla legittimità del presente atto, ai sensi
dell’art.97 del D.L.vo 267/2000, sulla base dei pareri tecnico-contabili espressi
APPROVA

Attestazione di copertura finanziaria ai sensi
del 4° comma dell’art. 151 del Tuel/d.lgs.
267/2000

Il responsabile del Servizio in ordine alla
regolarità tecnica (art.49 del Tuel/d.lgs.
267/2000 è di parere
FAVOREVOLE

CAP.

Lì,
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
ING. RAFFAELE DELLA FERA

impegno n. _____________

Il responsabile della Ragioneria in ordine
alla regolarità contabile (art.49 del Tuel/d.lgs
267/2000) è di parere
FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO

Lì,
IL DIRIGENTE RESPONSABILE

