
 

         CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA 
Provincia di Rimini 

 

 

DELIBERA n. 99 del 22.05.2014 

 
(CON POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA) 

 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI 

SANTARCANGELO DI ROMAGNA E LA FONDAZIONE FO.CU.S. PER LA 

GESTIONE DELLE ATTIVITA' E SERVIZI DELLA BIBLIOTECA 

COMUNALE E DEI MUSEI COMUNALI. ANNO 2014.    

 

 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.43 del 7.11.2011, esecutiva, con la 

quale sono state approvate le linee di indirizzo per lo sviluppo della Fondazione 

Fo.Cu.S., (avente sede legale a Santarcangelo di Romagna in piazza Marconi, n. 1 – 

P. IVA-codice fiscale: 02308610407), ed in particolare l'affidamento a detta 

Fondazione della gestione delle attività e dei servizi della biblioteca e dei musei 

comunali; 

 

Vista la Delibera G.M. n. 33 del 20.04.2012  con la quale è stato, 

conseguentemente, approvato l’apposito contratto di servizio con la Fondazione 

Fo.Cu.S.  comprendente  la definizione dei contenuti operativi e dei servizi, elaborati 

alla luce degli indirizzi contenuti nell’allegato “A” della delibera C.C. n. 43/2011  di 

cui sopra, 

 

Dato atto della regolare sottoscrizione del contratto in questione da parte del 

Dirigente del Settore competente e del Legale rappresentate della Fondazione 

Fo.Cu.S. 

 

Dato atto della necessità di dare attuazione, per l’anno 2014, a quanto previsto 

dal su citato contratto di servizio, e quindi di approvare ed aggiornare, in relazione al 

corrente anno 2014, detto contratto, in base a quanto previsto all’art. 9 di detta 

convenzione, e di definire conseguentemente, alla luce delle risorse disponibili, 

stabilite nel Bilancio di Previsione dell’Ente e fissate con l’assegnazione del P.E.G. 

2014 (atti approvati, rispettivamente, con Delibera del Commissario Prefettizio - con 

i poteri del Consiglio Comunale - n.75 del 30.04.2014, e – con i poteri della Giunta – 

n- 77 del 30.04.2014) in complessivi €. 225.000,00 la somma da  trasferire  alla 

Fondazione Fo.Cu.S. per il corrente anno), eventualmente comprensiva di € 

25.000,00 per utenze e servizi a carico diretto del comune di Santarcangelo di 

Romagna; 
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Lette le linee programmatiche, contenenti gli obiettivi relativi all’anno 2014,  

elaborate dalla - e per la - Fondazione Fo.Cu.S. (nonchè dagli - e per gli  - istituti 

culturali ad essa affidati: biblioteca comunale “A. Baldini” ed Istituto Musei 

Comunali), che si allega al presente atto, all. “sub B”; 

 

Ritenuto di ridadire in anni tre la durata dell’affidamento a Fo.Cu.S. delle 

attività e dei servizi in questione, alla luce della vigente convenzione, e quindi di 

ribadire nella data del 31.12.2014 la scadenza del presente contratto; 

 

Ritenuto pertanto, per le ragioni e le finalità sopra evidenziate, doversi 

approvare lo schema di “Contratto di servizio tra il Comune di Santarcangelo di 

Romagna e la fondazione Fo.Cu.S. per la gestione delle attività e servizi della 

biblioteca comunale e dei musei comunali. Anno 2014”, allegato sub “A” alla 

presente deliberazione;  

 

Ritenuto infine di demandare agli uffici competenti l’effettuazione e l’adozione 

degli atti a tal fine conseguenti e necessari, anche per ciò che attiene il trasferimento 

delle risorse economiche a detta Fondazione Fo.Cu.S., in base a quanto previsto 

dall’art. 9 dell’allegato schema di cui sopra, al fine di permetterle la prosecuzione per 

l’anno 2014 della gestione delle attività e dei servizi della biblioteca e dei musei 

comunali;  

DELIBERA 

 

1. Di approvare, per le ragioni e le finalità sopra evidenziate, lo schema di 

“Contratto di servizio tra il Comune di Santarcangelo di Romagna e la fondazione 

Fo.Cu.S. per la gestione delle attività e servizi della biblioteca comunale e dei 

musei comunali. Anno 2014”, allegato sub “A” alla presente deliberazione; 

 

2. Di approvare inoltre le  “LINEE PROGRAMMATICHE ANNO 2014 – obiettivi” 

elaborati dalla Fo.Cu.S. e dagli istituti culturali ad essa affidati, contenenti 

l’individuazione degli obiettivi e delle conseguenti attività atte al loro 

raggiungimento, allegato “sub B” al presente atto;  

 

3. Di stabilire in complessivi €. 225.000,00 la somma complessiva da trasferire, ai 

sensi dell’art. 9 del contratto in vigore, per l’anno 2014, alla Fondazione Fo.Cu.s., 

Codice Fiscale e Partita Iva 02308610407), eventualmente comprensiva di € 

25.000,00 per utenze e servizi a carico diretto del comune di Santarcangelo di 

Romagna, per l’espletamento del servizio – ad essa affidatole -  di gestione delle 

attività e dei servizi della biblioteca e dei musei comunali; 

 

4. di dare atto che la somma indicata al punto precedente trova copertura finanziaria 

come segue: 
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• per € 70.000,00 in conto al capitolo di spesa n. 1056 “trasferimenti per 

iniziative culturali diverse” del corrente P.E.G.; 

• per € 155.000,00 in conto al capitolo di spesa n. 956 “trasferimenti  …” 

del corrente P.E.G.; 

 

5. di demandare agli uffici competenti l’effettuazione e l’adozione dei gli atti a tal 

fine conseguenti e necessari, alla luce del contratto approvato, di cui al punto 1); 

 

6. Di dichiarare il presente atto di immediata esecutività. 
 


