COMUNE DI CENTO
PROVINCIA DI FERRARA
Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

Deliberazione di Giunta Comunale n. 195 del 05/11/2021
Oggetto: DONAZIONE DEL DIPINTO DI PAOLO ANTONIO BARBIERI, NATURA MORTA CON
PARAMENTI VESCOVILI - ACCETTAZIONE
L’anno 2021, addì cinque del mese di Novembre alle ore 17:00 ritualmente convocata
dal Sindaco, in via convenzionale presso la sede istituzionale dell’Amministrazione comunale, si è
riunita con l’intervento dei componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
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ACCORSI EDOARDO
PICARIELLO VANINA
BOZZOLI ROSSANO
PEDACI MARIO
GAIANI CARLOTTA
BIDOLI SILVIA
SALATIELLO VITO
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Partecipa alla seduta il Vice Segretario Dott. Mauro Zuntini il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Presidente, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta, invita gli
intervenuti a deliberare e

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE:
 la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 15/04/2020 ad oggetto DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2020/2022 – APPROVAZIONE", esecutiva, e ss.mm.ii;
 la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 15/04/2020 ad oggetto BILANCIO DI
PREVISIONE 2020/2022 - APPROVAZIONE, esecutiva, e ss.mm.ii;
 la delibera di Giunta Comunale n. 89 del 16/04/2020 ad oggetto PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2020/2022 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE - APPROVAZIONE,
esecutiva, e ss.mm.ii;
 la delibera di Giunta Comunale n. 160 del 09/07/2020 ad oggetto PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2020/2022 – APPROVAZIONE ED ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DI
GESTIONE, RISORSE UMANE E STRUMENTALI, dichiarata immediatamente eseguibile;
 la Deliberazione di C.C. n. 139 del 20/12/2011 ad oggetto “Regolamento per la
concessione di Patrocinio del Comune di Cento”;
PREMESSO che il Comune di Cento ha tra le proprie finalità la tutela, valorizzazione e promozione
del patrimonio artistico locale, delle collezioni d’arte e dei monumenti storici afferenti ad essi e che
«i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della
collettività» (art. 2, co. 4°, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);
RITENUTO, pertanto, che la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è
al contempo l’obiettivo e l’oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi cui
sono chiamate - per Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da
esse costituiti ex art. 29, co. 11, Codice, secondo le proprie competenze;
PREMESSO che Cristina Grimaldi nella sua qualità di legale rappresentante della “Associazione
Amici della Pinacoteca di Cento” e Stefano Borghi nella sua qualità di legale rappresentante della
“Associazione Imprenditori Centesi per la Cultura”, con lettera P.G. 2021/0057310 del 15.10.2021
propongono di donare il seguente dipinto, come da allegato, parte integrante e sostanziale del
presente atto:
Paolo Antonio Barbieri (1603-1649), Natura morta con paramenti vescovili, olio su tela, 108 x 134,
con cornice coeva in legno intagliato e dorato, valore stimato € 130.000,00;
DATO ATTO che il bene oggetto della donazione è stato esaminato dalla Direzione dei Musei
Civici di Cento e giudicato pertinente alle raccolte di arte della Pinacoteca Civica come risulta dalla
allegata dichiarazione del Direttore, parte integrante e sostanziale del presente atto, anche
relativamente alla conferma del valore di stima dell’opera ed all’interesse per l’arricchimento del
patrimonio culturale centese;
RITENUTO opportuno accettare la suddetta donazione in quanto opera che rafforza le collezioni
comunali d’arte;
DATO ATTO che il donante si assumerà tutte le spese notarili ivi comprese quelle di trascrizione
nei pubblici registri previste dalla normativa di legge e per il trasporto per la consegna del bene
donato;
DATO ATTO che non si tratta di una donazione modale e che non comporta nessun obbligo di
natura patrimoniale da parte del Comune;
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SU proposta dell’Assessore competente;
VISTI i pareri i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
Con voti favorevoli ed unanimi;
DELIBERA
Per le considerazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate:
1. di accettare la donazione del dipinto di Paolo Antonio Barbieri (1603-1649), Natura

morta con paramenti vescovili, olio su tela, 108 x 134, con cornice coeva in legno
intagliato e dorato, valore stimato € 130.000,00;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Comune e

che l’opera verrà conservata presso la Pinacoteca Civica di San Lorenzo in attesa di
trovare definitiva collocazione presso la Civica Pinacoteca di Cento palazzo ex Monte
di Pietà;
Quindi, con successiva ed unanime votazione
DELIBERA
di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 per procedere speditamente all’acquisizione della
donazione di cui si tratta.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.
Firma
Il Presidente
Dott. Edoardo Accorsi

Firma
Il Segretario Generale
Dott. Mauro Zuntini

La presente deliberazione, alla data di sottoscrizione, viene pubblicata all’albo pretorio on
line del Comune www.comune.cento.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai
sensi del D.Lgs. 267/2000 Art. 124 Comma 1, e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni
dalla stessa.
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