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ORIGINALE 

 

ATTO DELLA GIUNTA 

Seduta del 22/12/2022 n. 181 
 

 

Oggetto :  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 - PROROGA TECNICA  

 

 

 

L'anno  duemilaventidue   il giorno ventidue del mese di  Dicembre alle ore  09:30,  nella  sala  allo 

scopo  destinata, in seguito a  convocazione  del  Sindaco, si è riunita la Giunta nelle persone dei 

signori:  

 

 

n. Cognome e Nome Carica Presenza 

1 PARMA ALICE Sindaco P 

2 FUSSI PAMELA Vice Sindaco P 

3 RINALDI DANILO Assessore A 

4 GARATTONI ANGELA Assessore P 

5 ZANGOLI EMANUELE Assessore P 

6 SACCHETTI FILIPPO Assessore P 
 

Presenti n.  5 Assenti n.  1 

 

Partecipa alla seduta, con funzioni  di  verbalizzante, il Segretario Generale Dott. Luca Uguccioni.  

 

Alice Parma nella sua qualita' di Presidente    , assunta la presidenza e dichiarata aperta la seduta 

per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui 

all'oggetto.  

 



 

   CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA 
Provincia di Rimini 

 

 Pag .2 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

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. (Fondazione Culture 

Santarcangelo, avente sede legale a Santarcangelo di Romagna in piazza Marconi, n. 1 – P. IVA-

codice fiscale: 02308610407) e, in particolare, l'affidamento a detta Fondazione della gestione delle 

attività e dei servizi della biblioteca e dei musei comunali; 

 

Richiamate le seguenti Delibere di Giunta: 

- Delibera di Giunta n. 33 del 20.04.2012 con la quale è stato, approvato 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 nella 

richiamata delibera C.C. n. 43/2011; 

-  Delibera Giunta Comunale n. 28 del 25.03.2015, con la quale sono stati affidati alla 

Fondazione FoCuS le gestioni di ulteriori progetti finalizzati (“Promozione turistica” - 

“Educazione e didattica della cultura” - “Promozione culturale”); 

- Delibera di Giunta n. 114 del 10.10.2017 con la quale è stato rinnovato il contratto di 

servizio predetto, con scadenza al 31.12.2022. 

 

 

Preso atto della proposta avanzata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione 

FoCuS sulla necessità di prorogare il contratto di servizio in un termine congruo, al fine di 

consentire una più approfondita valutazione sull’eventuale aggiornamento degli atti costitutivi 

dell’ente. 

 

Rilevata, alla luce della proposta avanzata dal CdA della fondazione Fo.cu.s., l’opportunità 

di provvedere a prorogare gli effetti del contratto di servizio in discussione al fine di consentire una 

approfondita analisi sulle possibili modalità e gestione di servizi culturali del Comune di 

Santarcangelo di Romagna e il conseguente aggiornamento degli atti costitutivi della fondazione; 

 

Visto il relativo parere di regolarità tecnica: favorevole, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, allegato al presente atto; 

 

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare, per i motivi e le ragioni esposte in premessa, la proroga tecnica del contratto di 

servizio in essere con la Fondazione Fo.Cu.S.  in attesa della definizione delle eventuali misure 

di riforma degli atti costitutivi dell’ente e fino alla adozione dei conseguenti ed eventuali 

provvedimenti amministrativi; 

2. di dare atto che responsabile del procedimento è, per competenza d’ufficio, il Dirigente 

dell’Area amministrativa del Comune di Santarcangelo di R., per l’adempimento degli atti 

finalizzati all’attuazione della presente delibera; 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito, per consentire l’immediata attuazione 

di quanto disposto con il presente atto; 

 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
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Del che s'è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto: 

 

Il Presidente Il Segretario Generale 

   Alice Parma    Dott. Luca Uguccioni 

 

 

 

 

 

    

 

          

    

    

 


