
N. 77 del 29.05.2008

OGGETTO: MOSTRA “MARIO SCHIFANO 1934-1998”: PRESTITO OPERA “IL 
BAMBINO PITTORE”.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la richiesta di prestito datata 10/04/2008, prot. n. 4370 del Ministero per i 
Beni  e  le  Attività  Culturali  –  Soprintenza  alla  Galleria   Nazionale  d’Arte  Moderna  e 
Contemporanea di Roma, dell’opera “Il bambino pittore” di Mario Schifano, di proprietà di 
questa  Amministrazione  Comunale,  conservata  presso  il  Centro  Cultura  Parise,  per 
l'esposizione  della  stessa  all'interno  dei  locali  della  galleria  in  occasione  della  mostra 
“Mario Schifano 1934-1988”  che si svolgerà dall'11 giugno al 28 settembre 2008;

Considerato che il legato istituito da Goffredo Parise a favore di questo Comune 
ha come principale finalità la promozione della cultura anche attraverso la divulgazione 
delle opere in esso comprese;

Accertata la validità progettuale della mostra “Mario Schifano 1934-1998”, così 
come presentata dalla Soprintendente dott.ssa Marini Clarelli,  e curata da Achille Bonito 
Oliva;

Ritenute  sufficienti  le  garanzie  di  copertura  assicurativa,  a  cura di  Global  con 
Allianz RSA, e di sicurezza nel trasporto, a cura di Cienne Transport,  fornite dalla Galleria 
Nazionale  d’Arte  Moderna  unitamente  alla  favorevole  valutazione  della  scheda  dei 
requisiti di sicurezza della sede espositiva;

Atteso che tutte le spese di assicurazione e trasporto sono totalmente a carico della 
Galleria stessa;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal competente Responsabile, ai 
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1) di dare attuazione al prestito dell’opera “Il bambino pittore” di Mario Schifano alla 
Soprintenza alla  Galleria   Nazionale  d’Arte  Moderna e  Contemporanea,  viale  delle 
Belle Arti 131, Roma per il periodo necessario all’esposizione dell’opera nella mostra 
“Mario  Schifano”  che  si  svolgerà  dall'11  giugno  al  28  settembre  2008,  la  quale 
provvederà alle spese di assicurazione e trasporto;

2) di dare atto che il presente atto non implica assunzioni di spesa;

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *
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