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OGGETTO: COMODATO CON FONDAZIONE DEL CREDITO 

VALDINIEVOLE PER USO GRATUITO OPERA VITA DEL MAESTRO 
PIETRO ANNIGONI – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.  
 
 



 

IL RESPONSABILE 
 

PREMESSO che tra le funzioni del Comune vi è la valorizzazione e la tutela, nell’ambito 
del proprio territorio,  dei beni artistici e culturali presenti, come si evince anche dal D. Lgs. 
31 marzo 1998, articolo 152; 

 
PREMESSO altresì che l’Assessorato alla Cultura nello specifico cura la valorizzazione 
dei beni culturali, intesa come attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e 
conservazione dei beni culturali ed ambientali, e ad incrementarne la fruizione attraverso 
la promozione di attività culturali, articolate in una progettualità complessiva che tenga 
conto della molteplicità delle tendenze, delle vocazioni territoriali, della concentrazione 
delle risorse, volta alla costruzione di un forte tessuto culturale e alla definizione di un 
consolidato patrimonio artistico; 

 
CONSIDERATO che dall’anno 2008 l’opera “Vita” del Maestro Pietro Annigoni, restaurata 
grazie ad un contributo finanziario dell’Amministrazione Comunale,  è collocata nella sala 
al piano terra del Municipio, ex locali Poste, in virtù di regolari contratti di comodato d’uso 
gratuito rinnovati ogni anno per preciso accordo tra Comune di Montecatini Terme e 
Accademia d’Arte a Montecatini Dino Scalbrino; 

 
CONSIDERATO che la Fondazione del Credito Valdinievole ha acquisito il bene 
Accademia d’Arte a Montecatini Dino Scalabrino, comprensivo delle opere  tra le quali 
l’opera “Vita” del Maestro Pietro Annigoni;  

 
CONSIDERATO che con contratto sottoscritto in data 4 maggio 2015 dal Comune di 
Montecatini Terme e dalla Fondazione del Credito Valdinievole è stato rinnovato, per la 
durata di un anno dal 1 maggio 2015 al 30 aprile 2016, il comodato d’uso gratuito, da parte 
del Comune di Montecatini Terme, dell’opera “Vita” del Maestro Pietro Annigoni, collocata 
per reciproca decisione all’interno della Galleria MO.C.A. – Palazzo Comunale; 

 
ATTESO che con nota protocollo n. 16450/2016 trasmessa il 22 aprile 2016 il Comune di 
Montecatini Terme, nella persona del Sindaco pro-tempore Dott. Giuseppe Bellandi, ha 
espressamente richiesto al Presidente della Fondazione del  Credito Valdinievole, Geom. 
Valentino Pieri, la possibilità di rinnovare, alle stesse condizioni, il comodato d’uso di cui 
sopra, per la durata di un anno dal 1 maggio 2016 al 30 aprile 2017, nell’interesse comune 
di garantire all’opera in questione una adeguata collocazione ed in considerazione che la 
stessa costituisce elemento artistico di indubbia e riconosciuta rilevanza all’interno dello 
spazio espositivo MO.C.A.;  
 
VISTA la nota protocollo n. 25210/2016 pervenuta il 27 giugno 2016 da parte della 
Fondazione del Credito Valdinievole con la quale viene comunicato che il Consiglio 
Direttivo della Fondazione ha deliberato, nella seduta del 27 aprile 2016, di aderire alla 
richiesta del Comune per il rinnovo del contratto di comodato d’uso gratuito di cui trattasi;  
  
APPURATO che l’opera in questione è coperta da assicurazione, in quanto inserita nella 
polizza All Risk Oggetti d’Arte n.413432 stipulata dal Comune con Axa Art Versicherung 
AG – Rappresentanza Generale per l’Italia, come risulta da comunicazione della U.O. 
Economato e Provveditorato del 13 luglio 2016; 



 
ATTESO pertanto di poter provvedere ad approvare lo schema di contratto di comodato 
d’uso gratuito dell’opera Vita del Maestro Pietro Annigoni, di proprietà della Fondazione 
del Credito Valdinievole, che si allega al presente atto sotto la lettera “A” e di cui ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
CONSIDERATO che per il suddetto rinnovo del contratto di comodato d’uso gratuito le 
spese relative alle tasse di bollo sono poste a carico dell’Amministrazione Comunale e che 
le stesse ammontano ad  €. 32,00= che trovano regolare copertura al capitolo 13705 -  
IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO - GESTIONE DIRETTA - ATTIVITA' CULTURALI 
del bilancio 2016, in fase di approvazione; 
 
RITENUTO NECESSARIO, con il presente provvedimento, assumere, per i motivi di cui 
sopra, l’impegno di spesa per l’importo € 32,00= sul capitolo 13705 -  IMPOSTE DI 
REGISTRO E DI BOLLO - GESTIONE DIRETTA - ATTIVITA' CULTURALI del bilancio 
2016, che presenta idoneo e sufficiente stanziamento; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 17.05.2016 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2016- 2018, corredato degli allegati; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 137 del 07/06/2016 con la quale è stato 
approvato il PEG 2016 PARTE DESCRITTIVA - APPROVAZIONE OBIETTIVI 
STRATEGICO/OPERATIVI E ATTIVITA' ORDINARIA; 
 
DATO ATTO che la presente determinazione è ammissibile e procedibile in quanto 
coerente con i vigenti atti di indirizzo dell’Amministrazione a carattere generale, quali 
Statuto e Regolamenti; 
 
APPURATO che il presente provvedimento rientra nella casistica di “Determina” così 
come statuito dalle normative vigenti, rientrando a tal proposito nella sfera di competenza 
dirigenziale ex articolo 107 del Decreto Lg.vo n.267/2000; 
 
ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), numero 2, del Decreto Legge 1 luglio 
2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, che il 
programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione delle prenotazioni di spesa del 
presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica, in quanto coerente con le previsioni di competenza e di cassa 
degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità inserite nel prospetto di verifica del Patto 
di Stabilità interno 2016/2018 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

ATTESO che il capitolo di spesa 13705 è stato affidato alla diretta gestione della 
sottoscritta; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
VISTO il vigente Regolamento per la Disciplina dell’Attività Contrattuale; 
 

VISTO il Decreto Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 
 

VISTO il Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti 
locali”; 



 
 
 
 

D E T E R M I N A 
 

1) APPROVARE, per i motivi di cui in premessa e conformemente a quanto concordato tra 
le parti, lo schema di contratto di comodato d’uso gratuito dell’opera “Vita” del Maestro 
Pietro Annigoni per il periodo 1 maggio 2016/30 aprile 2017, che allegato al presente atto 
sotto la lettera “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale, recante le obbligazioni che 
regolano i rapporti tra questo Comune e la Fondazione del Credito Valdinievole;  

 
2) DI PRENDERE ATTO che l’opera in questione è coperta da assicurazione in quanto 
inserita nella polizza All Risk Oggetti d’Arte n.413432 stipulata dal Comune con Axa Art 
Versicherung AG – Rappresentanza Generale per l’Italia come risulta da comunicazione 
dell’U.O. Economato e Provveditorato del 12 luglio 2016;  

 
3) DI DARE ATTO che per il suddetto comodato d’uso gratuito le spese relative alle tasse 
di bollo sono poste a carico del Comune di Montecatini Terme per un importo complessivo 
di € 32,00= che trova regolare copertura al capitolo 13705 -  IMPOSTE DI REGISTRO E 
DI BOLLO - GESTIONE DIRETTA - ATTIVITA' CULTURALI del bilancio 2016; 
 
4) DI IMPEGNARE  la somma di € 32,00=, relativa all’acquisto delle marche da bollo, a 
favore dell’Economo Comunale, che provvederà al rimborso tramite cassa economale, con 
imputazione al capitolo 13705 “IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO - GESTIONE 
DIRETTA - ATTIVITA' CULTURALI” ”, missione 05, programma 02, titolo 1, 
macroaggregato 02 - del Bilancio di Previsione 2016; 
 
5) DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), numero 2, del Decreto Legge 1 
luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, che il 
programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente 
provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica, in quanto coerente con le previsioni di competenza e di cassa degli 
aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità inserite nel prospetto di verifica del Patto di 
Stabilità interno 2014/2016 e successive modificazioni e integrazioni; 

 
6) DI DARE ATTO che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90, il responsabile della 
presente procedura e della sua esecuzione è la dott.ssa Rafaela Verdicchio – Area Affari 
Generali Cultura e Sistemi informatici - U.O Attività Culturali; 
 
7) DI DARE ATTO altresì che al presente atto è unito n. 1 allegato A schema di contratto; 
 

*   *   * 
 
 Che copia della presente determinazione venga rimessa: 
 

 alla Segreteria Comunale per la rituale pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 
meri scopi di carattere notiziale; 

 All’Ufficio contratti; 

 Alla U.O. Economato e Provveditorato; 

 alla U.O. Cultura; 



 Che la presente determinazione sia, per meri scopi notiziali, affissa all’Albo Pretorio per 
quindici giorni. 

 
Il presente provvedimento, pur essendo atto monocratico, diverrà efficace ed 
esecutivo una volta rilasciato il VISTO CONTABILE ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 

*   *   * 
 
  
 

 Il Responsabile 

 Verdicchio Rafaela / ArubaPEC S.p.A.  

 


