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LA GIUNTA 
 
 
Premesso che: 
 
• il Conservatorio di musica “G. F. Ghedini” ha recentemente aperto, nella chiesa della SS. 

Trinità di Centallo, la nuova sede per gli insegnamenti organistici; 
 
• per accrescere e diversificare la dotazione strumentale del dipartimento, il Direttore del 

Conservatorio ha chiesto il prestito dell’organo positivo portativo napoletano, opera di 
Liborio Grisanti, facente parte delle collezioni del Museo Civico; 

 
• in attesa di poter collocare lo strumento nella restaurata ex chiesa di San Francesco, pare 

opportuno concedere il prestito; 
 
 
Considerato che l’operazione, che comporta il trasferimento fisico dello strumento, è stata 
sottoposta alla valutazione della competente Soprintendenza per i beni storici, artistici e 
demoantropologici, che ha rilasciato il suo nulla osta; 
 
Considerato inoltre che al fine di formalizzare il rapporto di comodato è stata concordata con il 
Conservatorio la bozza di contratto che si allega e si sottopone alla valutazione della Giunta 
comunale e che regola in ogni aspetto il prestito concesso, la cui durata è stata indicata a tempo 
indeterminato proprio per consentire al Comune di richiedere la piena disponibilità dello 
strumento non appena i lavori di allestimento di San Francesco lo renderanno possibile; 
 
Preso atto che il presente contratto di comodato non comporta alcun onere per il bilancio 
comunale, 
 
Visto l’art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Settore Cultura 
Dott. Gianfranco MAGGI, espresso ai sensi dell’art. 49, testo unico n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare, nel testo composto di n. 8 articoli che si allega a far parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione, il contratto di comodato fra il Comune di Cuneo ed il 
Conservatorio di musica “G.F. Ghedini” avente per oggetto un organo portativo opera di 
Liborio Grisanti; 

 
2. di prendere atto che il contratto di comodato non comporta alcun onere per il bilancio 

comunale; 
 
3. di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente del 

Settore Cultura Dott. Gianfranco Maggi. 
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LA GIUNTA 
 
 
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere onde regolarizzare il prestito; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
 


