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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 26 
DEL 23/02/2018 
 
Oggetto:  APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL LICEO ARTISTICO STATALE PAOLO 

TOSCHI DI PARMA PER ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL MUSEO RENATO 
BROZZI.  

 
 
 

 

 

L'anno duemiladiciotto addì ventitre del mese di Febbraio nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

 

Eseguito l'appello risultano: 
 

n. Nome Funzione Presenti 

1 DALL'ORTO SIMONE SINDACO Presente 

2 FORNARI LUCA 
VICE SINDACO E 
ASSESSORE 

Presente 

3 AMATORE MIRIAM ASSESSORE Presente 

4 LANZI MICHELE ASSESSORE Presente 

5 
MANCONI 
ELISABETTA 

ASSESSORE Presente 

 

 5  

 

 

 

Assiste Il Vice Segretario Comunale  Dott.ssa Franca Pavarani. 

Il Sig.DALL'ORTO SIMONE nella sua qualità di IL SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del 

giorno. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL LICEO ARTISTICO STATALE 

PAOLO TOSCHI DI PARMA PER ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL MUSEO 

RENATO BROZZI.  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
ESAMINATA la proposta di delibera di cui all’oggetto e preso atto dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 c.1 
e l’art. 147-bis, comma 1, del D. Legs. 267/2000; 

VISTA la proposta pervenuta dal Liceo Artistico Statale “Paolo Toschi di Parma, l’8 febbraio 2018, prot. 
2522, con il quale il Liceo Artistico propone una convenzione con la quale viene realizzato un concorso di 
idee, rivolto agli studenti del quinto anno avente ad oggetto: “Promozione e realizzazione concorso di idee 
per maggior visibilità degli esterni del Museo Renato Brozzi in Traversetolo (cartellonistica, segnaluogo, 
totem, ecc)”. La realizzazione di tale concorso comporta un premio che la scuola erogherà ai vincitori del 
concorso di idee ed una quota di spese per la realizzazione a favore dell’Istituto stesso, per la somma 
complessiva di € 1500,00; 
 
RICHIAMATA la legge n. 59/1997 che attribuisce l’autonomia alle istituzioni scolastiche, all’art. 21, comma 
12, prevede che le singole scuole autonome possano stipulare convenzioni con soggetti di diritto pubblico e 
privato per acquisire specifiche competenze scientifiche e professionali; le convenzioni disciplinano le attività 
di interesse comune;  
 
CONSIDERATO che è interesse e obiettivo del Comune di Traversetolo, favorire attività di collaborazione 
scolastica che permetta agli studenti di esercitare attività concrete e nello stesso tempo di essere di utilità 
per il perseguimento degli obiettivi del Comune che in particolare in questo caso si riferiscono al progetto per 
rendere maggiormente visibile il contenuto del Museo e della Biblioteca ai visitatori e turisti, anche attraverso 
lo studio di manufatti che indichino il luogo;  
 
VISTA la proposta di convenzione che si riporta in calce al presente atto, in cui vengono dettagliati i 
contenuti del progetto, i tempi, i costi ecc.; 
 
RITENUTO quindi che sia positivo accogliere la proposta Liceo Artistico Statale “Paolo Toschi, in quanto 
persegue gli obiettivi già indicati nel DUP dell’Ente nella parte riguardante la valorizzazione dei beni artistici 
e storici approvando la convenzione riportata in calce al presente atto e concedendo un contributo per la 
realizzazione del progetto in essa contenuto; 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese dai n.5 presenti e votanti; 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di dare parere positivo e di accogliere la proposta di convenzione da parte del Liceo Artistico Statale 

“Paolo Toschi di Parma per la realizzazione del progetto: “Promozione e realizzazione concorso di 
idee per maggior visibilità degli esterni del Museo Renato Brozzi in Traversetolo (cartellonistica, 
segnaluogo, totem, ecc)”. che si riporta in calce al presente atto, in cui vengono dettagliati i contenuti 
del progetto, i tempi, i costi ecc. concedendo un contributo per la realizzazione del progetto previsto 
nella convenzione stessa; 
 

2. Di approvare il testo della Convenzione con il Liceo Artistico Statale “Paolo Toschi di Parma, la cui 
bozza si riporta in calce al presente atto; 
 

3. Di dare atto che la quota di spesa relativa alla convenzione è stata già prevista nel bilancio 2018 e 
per il successivo impegno di spesa si provvederà mediante determinazione del Responsabile del 
Servizio Cultura; 
 



4. Di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati espressi ai sensi 
dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000 i seguenti pareri: 
Del Responsabile del servizio Sig.ra Maria Cristina Ramuschi in ordine alla regolarità tecnica: ; 
Del Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Franca Pavarani in ordine alla regolarità contabile;  
 

5. di ottemperare all’obbligo imposto dal D.lgs n.33/2013, in particolare agli artt. 26 e 27, disponendo la 
pubblicazione sul sito internet dei dati sottoriportati in forma tabellare 

 

 

Nome dell'impresa o altro soggetto 

beneficiario e dati fiscali 

Liceo Artistico Statale “Paolo Toschi di Parma 

Importo del  vantaggio economico €. 1500,00  

 

Norma o il titolo a base dell'attribuzione legge n. 59/1997, art. 21 c.12 

Ufficio e responsabile del relativo 

procedimento amministrativo;  

Servizio Cultura – Maria Cristina Ramuschi 

Modalità seguita per l'individuazione del 

beneficiario 

Convenzione e richiesta contributo prot. 2522 

dell’8 febbraio 2018 

Link al progetto selezionato al curriculum del 

soggetto. 

Si allega il presente atto 

 
 
SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell’art.134, comma 4 del Testo 
unico, con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese dai n.5 presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
di rendere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per le motivazioni espresse in premessa. 
 
 

***** 

Al termine della votazione esce dalla Sala il Vice Sindaco Sig. Fornari Luca ed i presenti scendono 

a n.4.  



CONVENZIONE 
 
Per la progettazione della seguente attività: 
“Concorso di idee per la proposta e lo studio di uno o più manufatti di “immagine”aventi la funzione 
di garantire la corretta visibilità esterna del Museo Renato Brozzi, situato nel complesso “La Corte” 
in Traversetolo.  
 

TRA 
 
Il Comune di Traversetolo, rappresentato dal responsabile servizio Cultura e Museo Maria Cristina 
Ramuschi  domiciliato per la sua funzione in Traversetolo, via F.lli Cantini, 8, 
E 
 

Il Liceo Artistico Statale “Paolo Toschi”, rappresentato legalmente dal prof. Roberto Pettenati, Dirigente 
Scolastico, nato a Borgo Val di Taro (PR)  il 16/01/1958, e domiciliato per la sua carica presso questo Istituto 
in Viale Toschi, 1,  a Parma, codice fiscale PTTRRT58A16B042Z. 

PREMESSO 

che tale convenzione si basa sulle seguenti motivazioni: 

 
1) da parte del Comune di Traversetolo 
 

a) la volontà di servirsi degli elementi progettuali conseguiti ai fini della concreta realizzazione 
dell’opera in oggetto; 

b) la fiducia circa l’idoneo contributo che l’Istituto è in grado di fornire proprio grazie alla pluralità delle 
proposte che possono sviluppare; 

 
2) da parte del Liceo Artistico Statale “Paolo Toschi” 
 

a) la constatazione, già più volte verificata e collaudata, afferente la validità didattica rappresentata da 
esperienze così impostate. Il lavoro basato su collaborazioni esterne infatti offre sempre utili 
possibilità di confronto e valide opportunità agli allievi, di misurarsi con problematiche progettuali 
concrete; 

b) la convinzione altresì di poter validamente contribuire agli obiettivi manifestati dall’Azienda 

3) La legge n. 59/1997 che attribuisce l’autonomia alle istituzioni scolastiche, all’art. 21, comma 12, 
prevede che le singole scuole autonome possano stipulare convenzioni con soggetti di diritto pubblico e 
privato per acquisire specifiche competenze scientifiche e professionali; le convenzioni disciplinano  le 
attività di interesse comune. 

Tutto ciò premesso e ritenuto, le parti, come sopra indicate, convengono e stipulano quanto segue: 

da parte del Liceo Artistico Statale “Paolo Toschi” 

Art. 1) Ogni singolo allievo, interessato didatticamente alla proposta progettuale, verrà coinvolto 
attivamente ed indirizzato su tale lavoro attraverso le discipline professionali/laboratori di tutte le 
sezioni operanti nell’Istituto. 

Art. 2)   Ogni singolo progetto avrà come esito la redazione di elaborati grafici, a carattere definitivo su 
supporto cartaceo di formato idoneo e sarà corredato da particolari tecnici che verranno ritenuti 
più opportuni nonché dalle indicazioni tecnologiche. Ogni elaborato dovrà riportare un’etichetta 
con l’indicazione delle generalità di ogni allievo. 

Art. 3)    Il termine di consegna degli elaborati è fissato, presso Liceo Artistico Statale “Paolo 
Toschi”,  



alle ore 13.00 del giorno LUNEDI’ 07.05.2018 

 

Il Liceo Artistico Statale “Paolo Toschi”, si impegna ad assolvere alle seguenti specifiche: 

Art. 4)   Il Liceo rinuncia al possesso di materiale di tutti gli elaborati definitivi riservandosi il diritto di 
poterne realizzare copie fedeli e complete e di disporre temporaneamente anche degli originali in 
occasione di esposizioni o pubblicazioni. 

Art. 5) Il Liceo offre la collaborazione e la supervisione tecnica per la   realizzazione della stampa 
(locandina, manifesti, inviti, carpetta). 

Il Comune di Traversetolo si impegna ad assolvere alle seguenti specifiche:  

Art. 6)  Fornirà al Liceo tutti gli elementi e le indicazioni necessarie alla corretta impostazione del lavoro. 

Art. 7)  Si impegna a corrispondere un contributo economico di € 1500,00 suddiviso nelle seguenti voci: 

− l’assegnazione di € 500,00 da destinarsi ad alcune Borse di studio con cui premiare i progetti 
che verranno recepiti; 

− l’assegnazione di € 1000,00 a codesto Istituto contributo per l’acquisizione del materiale 
funzionale all’immagine complessiva del progetto. 

Tali premi verranno erogati entro 30 gg.  dall’esito del concorso. 

Art. 8) Il Dirigente del Liceo Artistico Statale “Paolo Toschi” di Parma si impegna a convocare la 
Commissione Esaminatrice che è così composta: 

• prof. Roberto Pettenati Dirigente Scolastico dell’Istituto d’Arte “Toschi”; 

• Elisabetta Manconi Assessore alla Cultura e Scuola Comune di Traversetolo; 

• Maria Cristina Ramuschi  Responsabile Servizio Cultura e Direttore del Museo Renato 
Brozzi; 

 

• Prof. Pierluigi Montani, in qualità di docente di discipline di indirizzo (architettura e 
ambiente); 

 

• tecnico o libero professionista o docente di autorevole impegno          (ancora da definire) 
 
 La Commissione dovrà redigere apposito verbale delle sedute di lavoro e dovrà emettere il proprio 

verdetto insindacabile entro le date prefissate. 
 
Art.9) Il Comune di Traversetolo, nella realizzazione delle opere si servirà dei progetti individuati dalla 

commissione: 
 Agli allievi verrà riconosciuta comunque la paternità intellettuale delle opere. 
 

/-----------------/ 
Art. 10) il Liceo Artistico Statale ”Paolo Toschi” indica nella persona del prof. Giuseppe Occhi, coordinatore 

dell’attività concorsuale. 
 
Art. 11) Il Comune di Traversetolo indica nella persona di Maria Cristina Ramuschi  Responsabile Servizio 

Cultura e Direttore del Museo Renato Brozzi il referente responsabile del progetto. 
 
Art. 12) La presente convenzione è esente da imposta ai sensi dell’art. 16 della tabella allegata D.P.R. n. 

642 del 26.10.72. 
 
Parma, ________________ 
 
Prot.N.____________      



         LICEO ARTISTICO STATALE 
       “PAOLO TOSCHI” 

   Il Dirigente Scolastico Prof. Roberto 
Pettenati 

 
 

COMUNE DI TRAVERSETOLO 
Responsabile Servizio Cultura Museo 
Maria Cristina Ramuschi 

 
 

  



 

Di quanto sopra e redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi art.20 D.Legs. 

n.82/2005. 

 

 Il Presidente Il Vice Segretario Comunale 

 

  Dall'Orto Simone   Dott.ssa Franca Pavarani 

 


