COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 26/03/2019

NUMERO: 41

OGGETTO:

SETTORE CULTURA, TURISMO E ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO MUSEI. APPROVAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI DEI MUSEI DI
SAVONA (MU.SA.)
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 12:00, si è riunita
la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Assente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: MONTALDO SILVANO, ROMAGNOLI
ILEANA.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE CULTURA, TURISMO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZIO MUSEI.
APPROVAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI DEI MUSEI DI SAVONA (MU.SA.)

L’ASSESSORE
Visti gli articoli 42, 48 e 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”, che delimitano gli ambiti di competenza, rispettivamente, del
Consiglio, della Giunta e dei Dirigenti;
Richiamato il Decreto Legislativo n. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e
successive modifiche;
Richiamata la Legge Regionale n. 33 del 31.10.2006 “Testo Unico in materia di cultura”;
Premesso che:
• il Consiglio Comunale ha approvato, con deliberazione n. 25 del 26 giugno 2012 il
Regolamento dei Musei Civici di Savona;
• l'art. 12 del Regolamento di cui sopra specifica che il Servizio Musei è incaricato della
redazione della Carta dei servizi, quale documento necessario per identificare gli specifici
servizi erogati da ogni singolo museo ed indicare le modalità di tutela dei diritti degli utenti;
• con deliberazione n. 299 del 30.10.2012, la Giunta Comunale ha approvato la Carta dei
Servizi dei Musei di Savona (Mu.Sa.);
Ravvisata l'esigenza di aggiornare la Carta dei Servizi rispetto ad alcune modalità di fruizione;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l'Amministrazione comunale;
Visto il testo aggiornato del documento, redatto dal Servizio Musei in coerenza con la normativa
vigente, allegato sub “A” al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
 Approvare e adottare la nuova Carta dei servizi dei Musei Civici di Savona secondo il testo
allegato sub “A”, per le motivazioni espresse nella proposta deliberativa;
 Dare mandato al Settore Cultura di provvedere ad eventuali modifiche non sostanziali che in
futuro dovessero ritenersi opportune, fatto salvo che aggiornamenti significativi della stessa
Carta verranno sottoposti alla Giunta Comunale;
 Incaricare il dirigente del Settore Politiche Culturali di informare la cittadinanza, con tutti i
mezzi disponibili (organi di stampa, sito, ecc.), dell'approvazione della Carta dei Servizi e della
possibilità di richiedere copia cartacea del documento per chi ne fosse interessato;
 Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo
Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, considerata la necessità di provvedere alla
divulgazione del documento in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, considerata la necessità di
provvedere alla divulgazione del documento in oggetto.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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