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VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: NOMINA DI INCARICO ESTERNO PER LA DIREZIONE
SCIENTIFICA DEL MUSEO INTERNAZIONALE DEL PRESEPE DI
GRECCIO.
L’anno duemilaventuno addi ventinove del mese di luglio alle ore 13.58 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
FABI EMILIANO
MARCHETTI FIORENZO
FRANCUCCI SIMONETTA

P
P
P

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale DOTT.AVV. MARCO MATTEOCCI il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DOTT. EMILIANO FABI nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 55 del 29.07.2021
PARERI PREVENTIVI
I pareri preventivi di regolarità tecnica e contabile, se previsti, sono allegati alla presente e sono
consultabili sull’Albo Pretorio On Line del Comune di Greccio.

LA GIUNTA COMUNALE
.
LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la seguente proposta di Deliberazione
PREMESSO CHE
il Comune di Greccio è proprietario del “Museo Internazionale del Presepe”, istituito nell'anno 2016 con
deliberazione del Consiglio Comunale n.36, ai fini di una migliore conoscenza, conservazione e
valorizzazione del presepe in tutti i suoi molteplici aspetti artistici;
CONSIDERATA
la necessità di provvedere al conferimento dell'incarico di direttore scientifico del Museo, quale figura
professionale caratterizzata da qualificata ed elevata competenza, al fine di consentire l’attuazione delle
funzioni e attività richieste al luogo della cultura;
CONSIDERATO che per le finalità sopra richiamate occorre individuare una figura in possesso di specifica
formazione e di comprovata esperienza nel settore a cui affidare l’incarico esterno di collaborazione
professionale, accertato che nella dotazione organica dell'Ente non risultano disponibili professionalità
analoghe;
VISTA la Legge Regionale n. 42 del 1997 "Norme in materia di Beni e servizi culturali del Lazio";
VISTO il Regolamento Comunale del Museo Internazionale del Presepe approvato con deliberazione C.C.
n. 36 del 4 novembre 2016;
VISTO il Regolamento Regionale n. 8 del 20 luglio 2020;
ATTESO che la direzione scientifica è un requisito necessario e vincolante affinché il Museo possa
rientrare
nell'Organizzazione Museale Regionale (OMR);
CONSIDERATO che la nomina di Direttore Scientifico del Museo internazionale del Presepe conferito con
atto del Sindaco a titolo onorifico, e con solo rimborso spese, ad un soggetto che abbia l'adeguata
professionalità ed esperienza non genera alcun tipo di rapporto di dipendenza dell’incaricato rispetto
all’Ente Comune;
CONSIDERATO che per la particolarità tecnico scientifica della prestazione, è stata interpellato
l’Architetto Genovesi Enrico che con nota prot. n. 6149 del 23.06.2021 ha presentato il proprio
Curriculum Vitae;
DATO ATTO che l’Arch. Genovesi Enrico, nato a Roma il 18.10.1947, risulta essere in possesso dei

requisiti richiesti dalla normativa regionale per poter espletare l’incarico di direzione scientifica del
Museo Internazionale del Presepe di Greccio;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 1° settore;
VISTO il d. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
All’unanimità dei voti legalmente espressi
DELIBERA
per quanto espresso in narrativa
di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di nominare, Direttore Scientifico del Museo Internazionale del Presepe di Greccio l’Architetto Genovesi
Enrico nato a Roma il 18.10.1947 in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa regionale per poter
espletare l’incarico della direzione;

di stabilire che la nomina di incarico esterno non genera alcun tipo di rapporto di dipendenza
dell’incaricato rispetto all’Ente Comune;
di considerare tale incarico a titolo gratuito, stante la grande affezione dell’arch. Genovesi per questi
luoghi sacri a san Francesco;
di ritenere di riconoscere alla sopra indicata professionalità il rimborso delle spese viaggi eventualmente
documentate e presentate agli uffici;

Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4°, del T.U.E.L. n. 267/2000.
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