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Reg.delib.n.   1609  Prot. n.  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
L.P. 3 ottobre 2007, n. 15. Assegnazione al Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e 
collezioni provinciali della somma di euro 180.000,00.               

 
Il giorno  15 Settembre 2014  ad ore  08:50  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 PRESIDENTE UGO ROSSI 
   
Presenti: ASSESSORI DONATA BORGONOVO RE 
  CARLO DALDOSS 
  MICHELE DALLAPICCOLA 
  SARA FERRARI 
  MAURO GILMOZZI 
  TIZIANO MELLARINI 
   
Assenti:  ALESSANDRO OLIVI 
   
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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Il Relatore comunica quanto segue: 
 

il Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali, 
ente strumentale della Provincia è disciplinato dal Decreto del Presidente 11 marzo 
2011 n. 3-61/Leg. in attuazione dell’art. 25 della legge sulle attività culturali. 

 
In data 17 giugno 2014, con lettera prot. 4286/14, il direttore del Museo 

Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali, ha inoltrato richiesta 
alla Provincia di finanziamento per l’importo di euro 186.407,50 per far fronte agli 
oneri derivanti dalla sentenza del Tribunale di Brescia di data 22 maggio 2014 per la 
causa civile n. 14499/2008 intentata dalla Parrocchia di Santa Maria Assunta di 
Montichiari contro il Museo per il danneggiamento di un’opera d’arte prestata in 
occasione di una mostra tenutasi presso il Castello del Buonconsiglio.  

 
Considerato che:  
 

- le risorse finanziarie sin qui assegnate dalla Provincia secondo quanto disposto 
dalla legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 e dal Decreto del Presidente di 
data 11 marzo 2011 n. 3-61/Leg. sono state stanziate a bilancio dal Museo per il 
raggiungimento degli obiettivi programmati e per lo svolgimento dei compiti 
istituzionali; 

 
- il danneggiamento dell’opera è caratterizzato da straordinarietà e 

imprevedibilità e che la sentenza del Tribunale di Brescia intima al Museo 
Castello del Buonconsiglio il pagamento del danno; 

 
si propone un finanziamento al Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e 
collezioni provinciali, per l’importo di euro 180.000,00.  
 

Tutto ciò premesso,   
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

- udita la relazione; 
- vista la L.P. 3 ottobre 2007, n. 15 
- vista la L.P. 11 maggio 2000, n. 5; 
- visto il Decreto del Presidente di data 11 marzo 2011 n. 3-61/Leg.; 
- vista la L.P. 14 settembre 1979, n. 7, e le successive modifiche ed integrazioni; 
- viste le LL.PP. 9 agosto 2013, n. 16 e n. 17; 
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1376 di data 11 agosto 2014; 
- visti gli atti citati in premessa; 
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 

1) di assegnare al Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni 
provinciali, un finanziamento di euro 180.000,00 per far fronte alla spesa 
derivante dalla sentenza del Tribunale di Brescia per la causa civile 
n. 14499/2008; 
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2) di erogare la somma di cui al punto 1) su presentazione di fabbisogno di cassa 
corredato dalla situazione di cassa e dalla rendicontazione delle spese sostenute 
per la mostra, nei limiti della disponibilità di cassa per l’anno 2014; 

 
3) di imputare la spesa di euro 180.000,00 di cui al punto 1) al capitolo 354250 

del bilancio provinciale per l’esercizio 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
WVE  


	O G G E T T O:

