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PROVINCIA DI  NOVARA 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.181 

 
OGGETTO: 
AFFIDAMENTO SERVIZI ATTIVITA' OCCASIONALI DI SUPPOR TO AL 
MUSEO ED ALLA BIBLIOTECA DI OLEGGIO-ATTO DI 
INDIRIZZO           
 
 
L’anno duemiladiciannove addì dieci del mese di luglio alle ore ventidue e minuti cinquanta 
nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, 
vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 
  
1. BALDASSINI ANDREA - Sindaco  Sì 

2. CARAGLIA PAOLA - Vice Sindaco  Sì 

3. BALOCCO ALESSANDRA - Assessore  Sì 

4. BELLINI DIEGO - Assessore Sì 

5. BELLISSIMO GIUSEPPE - Assessore Sì 

6. MURATORE GIUSEPPE - Assessore Sì 

Totale Presenti: 6 
Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Dott.  MICHELE GUGLIOTTA il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BALDASSINI ANDREA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Richiamate le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 43 e n. 44 dell’11 dicembre 2017 e n. 55 e n. 
56 del 28 dicembre 2018, con le quali sono state approvate le Relazioni programmatiche relative 
agli anni 2018 e 2019 di Museo e Biblioteca; 

 

Dato atto che le suddette Relazioni prevedono la realizzazione e l’organizzazione di eventi ordinari 
e straordinari, come ad esempio visite guidate, aperture al pubblico, allestimento di mostre 
temporanee oltre alle fasi ordinarie di catalogazione e inventariazione; 

 

Ritenuto necessario fornire idonea supporto al personale comunale in servizio presso le Istituzioni 
di Museo e Biblioteca, attraverso la presenza di collaboratori adeguatamente formati e aggiornati, 
che possano garantire la continuità di servizio, reso alla comunità in questi ultimi anni, portando a 
un notevole incremento di visitatori e utenti; 

 

Considerata la possibilità come per il passato, a fronte dell’esperienza positiva maturata, di 
conferire ampio mandato al Dirigente dell’Area Amministrativa/Settore Cultura, Sport, Turismo e 
Politiche Giovanili, al fine di provvedere all’individuazione della procedura di gara ed 
aggiudicazione necessarie atte a garantire la funzionalità di detti servizi; 

 

Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale in quanto richiesto nella seduta 
odierna; 

 

Osservato la competenza della Giunta Comunale ai sensi del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano. 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare, quale atto d’indirizzo, la prosecuzione dei servizi occasionali di supporto al 
personale di Museo e Biblioteca, comportanti l’individuazione delle procedure di gara in 
ragione della previsione di spesa derivante; 

 

2. Di dare altresì atte che al Dirigente dell’Area Amministrativa/Settore Cultura, Sport, 
Turismo e Politiche Giovanili competono tutti gli atti relativi e conseguenti. 

 



Successivamente, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Con votazione separata unanime 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
FIRMATO DIGITALMENTE 

BALDASSINI ANDREA 
 

Il Segretario Generale   
FIRMATO DIGITALMENTE 

Dott. Michele Gugliotta 
 
 
 

  
 
 
 
  
 
 
 


